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Questi progetti promuovono lo sviluppo di reti 
sovranazionali e la creazione di risorse di alta 
qualità che non potrebbero essere sviluppate 
in maniera autonoma a livello nazionale. Nel 
primo bando emesso nell’ambito di questa 
collaborazione, tre su sei progetti selezionati 
per il finanziamento sono a guida italiana: un 
eccellente risultato della ricerca oncologica del 
nostro Paese. 

Molte domande essenziali sono ancora senza 
risposta. Tuttavia i risultati sinora ottenuti 
attraverso la ricerca permettono di vedere con 
sempre maggiore chiarezza la direzione in cui 
il continuo inesauribile impegno di AIRC deve 
incanalare le proprie forze, per raggiungere 
obiettivi che meglio rispondano alle esigenze 
dei pazienti e rendano il cancro sempre più 
curabile. 

Federico Caligaris Cappio

scientifiche che riguardano la malattia, sia 
rimasta invariata e anzi diverrà ancora più 
efficace. 

È importante quindi sottolineare come 
anche il nostro impegno nell’attività di 
divulgazione sia sempre di più al centro del 
nostro operare, tanto che nel 2018 AIRC 
ha impegnato ben 2 milioni di euro per 
garantire la qualità dei contenuti pubblicati 
sulle pagine del periodico Fondamentale e sul 
proprio sito internet, e ha avviato i lavori per 
la realizzazione dello spettacolo DNA, una 
novità assoluta al debutto nei teatri italiani 
nella primavera 2019, e di cui avremo modo 
di parlarvi nel dettaglio nel prossimo bilancio.

Festeggiamo dunque, su queste pagine, 
l’anno appena trascorso, ma rimaniamo 
proiettati verso il domani e le nuove 
opportunità che ci prospetta, per trovare 
sempre nuovi modi di perseguire il nostro 
obiettivo, un futuro senza cancro.

Pier Giuseppe Torrani

Scopo di AIRC è trovare la cura del cancro, 
di tutti i tipi di cancro, attraverso la ricerca, 
nella convinzione che questa sia il pas-
saporto verso un futuro migliore in cui il 
cancro sarà diventato una malattia sempre 
più curabile. 

La ricerca deve essere creativa e utilizzare le 
nuove sofisticate tecnologie per rispondere a 
un numero crescente di complesse domande 
scientifiche, però richiede tempo, impegno e 
investimenti adeguati per sostenere il costan-
te lavoro dei ricercatori i cui risultati devono 
essere confermati, attraverso le pubblicazioni, 
dal vaglio della comunità scientifica interna-
zionale. AIRC identifica e propone gli schemi 
di finanziamento della ricerca più adeguati ad 
affrontare il futuro e punta con convinzione 
sui giovani talenti, offrendo borse di studio – 
tra cui spiccano le borse iCARE-2 cofinanziate 
dall’Unione Europea – e sostenendo ricercatori 
che vogliono diventare indipendenti (My First 
AIRC Grant) o rientrare dall’estero e dare vita a 
un proprio laboratorio (Start-up Grant).

Nel 2018 AIRC, oltre a finanziare i classici 
progetti individuali nell’ambito del bando per 
Investigator Grant, ha messo in campo alcune 
importanti iniziative per finanziare progetti 
multi-unità. Un primo esempio è rappresen-
tato dai bandi che, utilizzando i fondi donati 
attraverso il 5 per mille, hanno permesso di 
finanziare numerosi programmi di ricerca pre-
sentati da cordate di diversi laboratori e unità 
cliniche impegnate nello studio delle metasta-
si. Il fine è sviluppare approcci più efficaci per il 
trattamento della malattia metastatica, basati 
sulla comprensione dei meccanismi biologici, 
ancora in larga parte oscuri, che sono alla base 
della disseminazione tumorale. Lo studio della 
malattia metastatica è una priorità a livello 
internazionale e AIRC è stata la prima charity 
a impegnarsi in questa direzione. Un altro 
esempio è la partnership stabilita da AIRC con 
Cancer Research UK e Fundación Científica – 
Asociación Española contra el Cáncer che ha 
permesso di finanziare progetti collaborativi 
per accelerare il trasferimento dei risultati del-
la ricerca di laboratorio al letto del paziente. 

Cari amici,

nel 2018 AIRC e FIRC hanno segnato un 
nuovo record, mettendo a disposizione 
della ricerca, grazie al vostro prezioso 
sostegno, oltre 108 milioni di euro per 
sostenere 524 progetti di ricerca e 101 
borse di studio. Un esercito di 5.000 
ricercatori, composto per il 62 per 
cento da donne e per il 50 per cento da 
under 40 e selezionato con un rigoroso 
processo di valutazione, godrà ancora una 
volta dell’autonomia e della continuità 
indispensabili per svolgere efficacemente 
il proprio lavoro in laboratori di università, 
ospedali e istituzioni di ricerca. 

Un risultato che deve inorgoglirci tutti, 
perché l’attività di ricerca rappresenta un 
elemento fondante della nostra comunità 
nazionale. In occasione della cerimonia 
tenutasi a novembre 2018 al Quirinale per 
I Giorni della Ricerca, il presidente Sergio 
Mattarella ha definito la ricerca “una porta 
che apre il futuro”. Un futuro che può essere 
costruito grazie alla solidarietà di tutti, 
all’impegno della comunità intera, come 
la storia della nostra organizzazione ha 
ampiamente dimostrato. 

Ma nei prossimi anni ci aspettano sfide ancora 
più importanti di quelle fronteggiate finora, 
e per meglio affrontarle, come anticipato 
lo scorso anno, ci siamo dotati di un nuovo 
statuto e di una nuova forma giuridica, anche 
per adeguarci alle regole organizzative 
disciplinate dal nuovo codice del terzo 
settore, in vigore da agosto 2017. 

Questo bilancio, che fa riferimento solo alle 
attività svolte da AIRC e FIRC nel 2018, non 
sarebbe la sede più adeguata per parlare 
del passaggio da associazione a fondazione, 
avvenuto a marzo 2019. Abbiamo però voluto 
comunque segnalare nella sezione dedicata 
alla nostra storia il cambio di denominazione, 
per cogliere anche questa occasione per 
ribadire come la missione che AIRC si è 
data fin dai suoi esordi, finanziare la miglior 
ricerca sul cancro e informare sulle tematiche 

LETTERA DEL 
PRESIDENTE AIRC E FIRC

LETTERA DEL DIRETTORE 
SCIENTIFICO AIRC
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Mio padre era un chirurgo e ha 
passato la sua vita a combattere 
contro i tumori. Grazie al mio 
impegno per AIRC, ho l’opportunità 
di dare il mio contributo per 
continuare la sua battaglia.

QUESTO È CIÒ IN 
CUI CREDIAMO, IO 
E TUTTI COLORO 
CHE OFFRONO IL 
LORO TEMPO PER 
COSTRUIRE UN 
MONDO MIGLIORE.

IDENTITÀ

CAROLINA
VOLONTARIA

Nel 2015 AIRC ha tagliato il traguardo 
del mezzo secolo di attività: cinquant’anni 
di sostegno alla ricerca oncologica con 
l’obiettivo di portare, nel minor tempo 
possibile, i risultati dai laboratori alle 
persone.  

Quando nacque AIRC, 
nel 1965, non si poteva 
parlare di cancro e 
l’idea di fare ricerca 
in questo ambito era 
considerata da alcuni 
una sfida, da molti una 
follia. Fortunatamente 
i soci fondatori, tra cui 
gli scienziati Umberto 
Veronesi e Giuseppe 
Della Porta, hanno 
avuto il coraggio di 
essere così sognatori 
da provarci davvero. 

Dagli anni Settanta, con la lunga 
presidenza di Guido Venosta, AIRC è 
cresciuta passando da associazione 
milanese a realtà presente su tutto il 
territorio nazionale che oggi può contare, 
insieme a FIRC, su 17 Comitati regionali, 
20.000 volontari e 4.500.000  
di sostenitori.

1965 – 2018:  
LA NOSTRA 
STORIA 

IDENTITÀ
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Con il termine cancro ci si riferisce a un 
insieme eterogeneo di almeno 200 malattie 
che hanno cause diverse, colpiscono organi 
e tessuti differenti, e richiedono esami 
diagnostici e soluzioni terapeutiche specifici. 
Esistono però alcune proprietà biologiche che 
accomunano tutti i tumori. In termini molto 
generali si può dire che a un certo punto 
una cellula dell’organismo “impazzisce”, 
perde alcune proprietà, ne acquisisce altre, 
e comincia a moltiplicarsi al di fuori di ogni 
regola.

Il processo di 
trasformazione di una 
cellula normale in cellula 
neoplastica avviene 
attraverso varie tappe, 
con un progressivo 
accumulo di anomalie 
genetiche, funzionali e 
morfologiche.

Ogni cellula possiede meccanismi di controllo 
in grado di impedire che essa sopravviva 
quando è danneggiata, dando magari origine 
a un tumore. Perché il processo tumorale 
si inneschi occorre che alcuni di questi 
meccanismi di controllo siano fuori uso. 
Quando questo accade, le cellule si dividono 
anche se non dovrebbero, generando un 
numero enorme di “gemelle” con lo stesso 
difetto di regolazione. Le cellule sane 
finiscono quindi per essere soppiantate dalle 
più esuberanti cellule neoplastiche.

Sia le cellule di un tumore benigno sia quelle 
di un tumore maligno tendono a proliferare 
in modo abnorme ma, e questa è la differenza 
fondamentale, solo le cellule di un tumore 
maligno – in seguito a ulteriori modificazioni 
a carico dei geni – tendono a invadere i 
tessuti vicini e a migrare dall’organo di origine 
colonizzando altre zone dell’organismo.

Le cause note delle malattie neoplastiche 
sono fondamentalmente di tre tipi: errori 
casuali nel DNA che avvengono durante 
la divisione cellulare; mutazioni genetiche 
provocate da agenti chimici o fisici presenti 
nell’ambiente (come microrganismi infettivi, 
prodotti chimici, radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti) o dovuti ad abitudini e 
comportamenti (per esempio il fumo, 
un’alimentazione poco salutare, scarsa 
attività fisica); fattori di rischio ereditari che si 
ritrovano in famiglie particolarmente colpite 
da alcuni tipi di tumore. Inoltre possono 
contribuire alla probabilità di sviluppare 
alcuni tipi di tumori anche fattori ormonali 
e componenti del sistema immunitario. 
Mentre errori casuali e fattori di rischio 
ereditari non possono purtroppo essere 
modificati, è possibile cambiare abitudini e 
comportamenti, riducendo la probabilità di 
sviluppare un cancro.

COS’È IL CANCRO



IDENTITÀ IDENTITÀ

16 17

194.800
uomini

NUOVI CASI DI CANCRO 

NEL 2018

ITALIANI CON  
UNA DIAGNOSI DI CANCRO

NEL 2018

178.500
donne

oltre 3,3 milioni
Di questi, 1 persona su 4 può 
considerarsi guarita

Dal 1965 sosteniamo 
con continuità, attraverso 
la raccolta di fondi, 
il progresso della ricerca 
per la cura del cancro 
e diffondiamo una 
corretta informazione 
sui risultati ottenuti, 
sulla prevenzione e sulle 
prospettive terapeutiche. 
Alla base della nostra
missione, valori e principi 
condivisi.

VALORI
• Rispetto della persona: perché siamo al 
servizio di tutta la collettività.

• Indipendenza ed equità: perché la nostra 
azione sia sempre equilibrata e destinata  
a sostenere le ricerche dei migliori talenti.

• Onestà: perché vogliamo rispettare il patto 
di fiducia con i nostri donatori e volontari.

PRINCIPI
• Efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

• Efficienza nell’amministrazione delle risorse.

• Trasparenza nella raccolta e nell’impiego dei 
fondi.

• Serietà e rigore nell’informazione scientifica.

• Accuratezza e trasparenza nel processo 
amministrativo-contabile.

airc.it/fondazione/
chi-siamo/statuto 

fondazionefirc.it/
fondazione/statuto 

Fonte: 

I numeri del cancro 
in Italia 2018 
AIOM-AIRTUM- 
Fondazione 
AIOM-PASSI

LA 
NOSTRA 
MISSIONE

IL CANCRO  
IN CIFRE  

Ogni giorno, in Italia, 
mediamente 1.000 
persone ricevono una 
diagnosi di tumore.

Il dato è in leggero rialzo rispetto al 2017: 
le stime per il 2018 parlano di 373.300 casi 
totali (194.800 uomini e 178.500 donne). 
Negli uomini continua il calo dei tumori del 
polmone e della prostata, e nelle donne 
dell’utero e dell’ovaio. Nella popolazione 
generale diminuiscono le neoplasie dello 
stomaco e del colon-retto. Crescono 
però quelle del pancreas, della tiroide e il 
melanoma, e, nelle donne, i tumori della 
mammella e del polmone, quest’ultimo 
cresciuto del 49 per cento circa in 10 anni per 
la sempre maggiore diffusione dell’abitudine 
al fumo nella popolazione femminile. 

Il numero degli italiani con una diagnosi 
di cancro (recente o lontana nel tempo) 
continua a crescere, anche a causa 
dell’invecchiamento della popolazione: nel 
2010 erano circa 2,6 milioni, oltre 3,1 nel 
2016 e per il 2018 se ne prevedono oltre 
3,3. Di questi una persona su quattro può 
considerarsi “guarita” perché è tornata 
ad avere la stessa aspettativa di vita della 
popolazione generale, cioè di chi non ha mai 
ricevuto una diagnosi di tumore.

È ormai evidente, da molti anni, la continua 
riduzione della mortalità per l’insieme dei 
tumori, sia tra gli uomini sia tra le donne. La 
mortalità è diminuita in maniera significativa 
in entrambi i sessi come risultato di più 

fattori, quali la prevenzione primaria, la 
diffusione degli screening e il miglioramento 
delle terapie.

Queste cifre danno l’idea di quanto il cancro 
sia una malattia socialmente importante, 
che necessita ancora di tanta ricerca per 
trovare nuove cure, sia per quelli che stanno 
combattendo oggi la loro battaglia, sia per 
coloro che si ammaleranno in futuro. 
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LA NOSTRA MISSIONE 
STRATEGICA
AIRC e FIRC contribuiscono con strumenti 
diversi e complementari al progresso 
dell’oncologia grazie al sostegno ai giovani 
talenti, al finanziamento dei progetti di 
ricerca più innovativi e all’investimento in 
tecnologie all’avanguardia.

In particolare, AIRC raccoglie donazioni e 
quote associative con iniziative di grande 
impatto, sostenute dalla presenza capillare 
su tutto il territorio nazionale dei Comitati 
regionali, riceve un sostegno molto 
importante dai contribuenti attraverso il 5 
per mille e raccoglie lasciti testamentari. 
Eroga con tempestività quanto annualmente 
raccolto a favore di progetti di ricerca 
triennali e quinquennali (vedi pagina 51).

FIRC raccoglie lasciti testamentari e donazioni 
e, grazie al proprio patrimonio, assume 
impegni di lunga durata, come l’istituzione 
di borse di studio pluriennali e il sostegno a 
IFOM, cui fornisce le risorse necessarie per 
il suo piano di sviluppo (vedi pagina 54, 56 e 
57).

IMPEGNO A LUNGO 
TERMINE 
Come trasformare i risultati di laboratorio 
in cure concrete?  
Con programmi speciali e bandi ad hoc e 
favorendo i progetti con un reale impatto 
sui pazienti attraverso un rigoroso 
processo di valutazione 

Le centinaia di progetti che finanziamo 
hanno un respiro pluriennale: un requisito 
indispensabile per dare continuità alla ricerca, 
reso possibile dalla capillarità della raccolta 
fondi e dalla possibilità di destinare ad AIRC 
e FIRC il 5 per mille. Tuttavia l’entità dei fondi 
raccolti di anno in anno non è prevedibile, 
soprattutto in periodi di grande incertezza 
come quelli in cui stiamo vivendo. Per non 
rischiare di interrompere i progetti già avviati, 
è quindi indispensabile destinare loro fin 
dall’inizio la quantità maggiore possibile di 
fondi.

La liquidità disponibile, temporaneamente 
investita, è garanzia di stabilità della 
ricerca, per assicurare la continuità 
necessaria al percorso che porta ai grandi 
risultati scientifici. 

AIRC e FIRC da sempre, e a maggior ragione 
da quando sono beneficiarie del 5 per mille, 
si impegnano su questo fronte: per garantire 
che le ricerche pluriennali continuino, 
conservano delle riserve temporanee, 
investite con criteri di massima prudenza 
grazie alla supervisione del Comitato finanza.

COME LO COMUNICHIAMO 
AIRC e FIRC informano la collettività sui risultati 
della ricerca e sui corretti stili di vita per prevenire 
la malattia. La comunicazione si avvale della rivista 
Fondamentale, di diverse pubblicazioni speciali,  
del sito internet, dei social network e delle 
campagne di informazione sui media.

COME LO FINANZIAMO 
AIRC seleziona i progetti di ricerca da finanziare attraverso diverse fasi:

COSA FINANZIAMO

Indicatore di 
efficacia: eccellenza 
delle proposte di  
finanziamento

Per 
approfondimento 
su “cosa finanziamo” 
vedi capitolo 2 
Attività istituzionale

La liquidità, i titoli 
e i fondi comuni 
di investimento 
sono esposti nello 
stato patrimoniale 
del bilancio 
legale (pagina 
110) e coprono 
parzialmente il 
valore dei progetti 
di ricerca da erogare 
tra il 2018 e il 2021
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I nostri organi deliberativi di governo, 
gestione e controllo collaborano in funzione 
della massima efficienza e trasparenza: 
dal 1982 i nostri bilanci di esercizio sono 
sottoposti a revisione contabile. 

Gli organi qui descritti sono stati attivi fino al 
19 marzo 2019, data della formalizzazione 
della trasformazione in Fondazione AIRC. Il 
nuovo modello di governance sarà descritto nei 
dettagli nel Bilancio sociale relativo al 2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DI AIRC 

È l’organo di governo con poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione, salvo quanto 
riservato all’Assemblea. Nomina il presidente, 
il direttore scientifico, il segretario del 
Consiglio direttivo, il direttore generale, il 
Comitato tecnico scientifico e la Commissione 
consultiva strategica. Il Consiglio delibera 
le erogazioni e la costituzione dei Comitati 
regionali. Inoltre nomina il Consiglio di 
amministrazione di FIRC, designandone 
cinque membri su nove, due membri effettivi 
e un supplente del Collegio dei revisori.

IL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE  
DI FIRC
Gli altri quattro membri del Consiglio di 
amministrazione di FIRC vengono designati 
dal rettore dell’Università degli studi di 
Milano (2), dal sindaco di Milano e dal 
presidente della Regione Lombardia; un 
revisore viene nominato dall’Ordine dei 
dottori commercialisti.  
Il Consiglio di amministrazione approva 
il bilancio, nomina il presidente, delibera 
l’assegnazione dei fondi. Nomina anche 
presidente, vicepresidente, direttore 
scientifico, direttore amministrativo, revisore 
dei conti e revisore supplente di IFOM.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI AIRC 
È convocata dal Consiglio direttivo e tutti i 
soci possono intervenire con diritto di voto. 
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, no-
mina il Consiglio direttivo, i revisori dei conti e 
la Società di revisione incaricata del controllo 
della contabilità e del bilancio, delibera sui 
temi sottoposti al suo esame dal Consiglio 
direttivo o riservati alla sua competenza. L’As-
semblea straordinaria delibera sulle modifi-
che allo Statuto e sullo scioglimento di AIRC.

IL COMITATO FINANZA
I membri del Comitato finanza, tra cui il presiden-
te e due rappresentanti del Consiglio direttivo, 
indirizzano e verificano periodicamente le scelte 
di investimento, con l’obiettivo di mantenere il 
valore dei fondi che transitano attraverso AIRC e 
quelli di investimento patrimoniale per FIRC.

GLI ORGANISMI SCIENTIFICI 
Il Comitato tecnico scientifico partecipa al pro-
cesso di valutazione e la Commissione consultiva 
strategica contribuisce all’ideazione e program-
mazione scientifica. Anche IFOM ha un proprio 
Comitato scientifico internazionale che revisiona 
periodicamente l’attività di ricerca dei group 
leader e partecipa alla selezione dei nuovi.

LA STRUTTURA OPERATIVA 
La Direzione scientifica coordina le attività 
di valutazione dei progetti di ricerca e di 
ideazione e programmazione scientifica, e 
ne risponde al presidente di AIRC. Le aree 
Amministrazione, Gestione, Controllo, Risorse 
umane, Marketing e Comunicazione operano 
di concerto presso la sede nazionale. L’area 
Comitati regionali e manifestazioni coordina 
le Segreterie esecutive dei Comitati. Le risor-
se di FIRC si occupano invece della raccolta 
di lasciti testamentari mobiliari e immobiliari, 
per garantire le attività di ricerca di IFOM e 
finanziare borse di studio.

IL MODELLO  
DI GOVERNANCE

Indicatore di 
efficacia: eccellenza 
delle proposte di 
finanziamento

La struttura 
organizzativa 

Organigramma 
operativo AIRC

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

ORGANIGRAMMA 
OPERATIVO AIRC
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AIRC e FIRC sono un sistema efficiente e 
professionale al servizio della ricerca contro il 
cancro e del futuro dei pazienti. Una grande 
macchina organizzativa che ha permesso 
nel solo 2018 di deliberare oltre 108 milioni 
di euro alla comunità scientifica oncologica 
italiana. Questo imponente risultato non 
sarebbe stato possibile senza il rigore e la 
passione con cui lavorano le persone all’inter-
no di AIRC e FIRC. Nelle pagine che seguono 
raccontiamo il percorso dei fondi, dall’attività 
di raccolta alla comunicazione dei risultati 
fino al sistema di erogazione, basato sulla va-
lutazione del merito, e descriviamo secondo 
quali principi vengono gestiti.

QUALITÀ NELLA GESTIONE 
PER ESSERE EFFICIENTI
Per AIRC e FIRC essere efficienti significa 
spendere il giusto per ottenere il miglior 
risultato possibile.

Inoltre, un’attenta gestione e un permanente 
confronto con il mercato dei beni e dei servizi 
non servono solo a ottenere la qualità massi-
ma, ma anche a migliorare l’offerta dei nostri 
fornitori. L’efficienza e la capacità organizzati-
va di AIRC e FIRC vengono misurate con degli 
indicatori che trovate descritti da pagina 108. 
Questi indicatori, condivisi con alcune tra le 
maggiori organizzazioni non profit attive in 
Italia, permettono di comprendere a colpo 
d’occhio l’andamento gestionale dell’eserci-
zio e confermano che la gestione economica 
delle attività di AIRC e FIRC è particolarmente 
virtuosa.

PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DELLA SPESA 
STRUTTURALE
Attraverso la pianificazione economica e 
operativa, la nostra organizzazione definisce 
i suoi obiettivi e gli strumenti per conseguirli. 
Gli obiettivi, a loro volta, sono espressi come 
risultati misurabili che prevediamo di conse-
guire entro un determinato arco di tempo. La 
pianificazione così definita prevede la reda-
zione annuale di bilanci preventivi, approvati 
dal Consiglio direttivo AIRC e dal Consiglio 
di amministrazione FIRC e vincolanti per le 
rispettive strutture operative. La procedura 
di verifica e di rendicontazione è poi parago-
nabile a quella di aziende molto strutturate. 
Le procedure d’acquisto di beni e servizi e 
quelle di arruolamento delle risorse umane 
sono condotte da uffici interni e verificate da 
un ente certificatore esterno, a garanzia dei 
consiglieri, dei soci e dei sostenitori.

UNA VISIONE PLURIENNALE
Nel 2016 tutte le aree di AIRC sono state im-
pegnate nella redazione di un piano di lavoro 
pluriennale. Il documento descrive la nostra 
visione per lo sviluppo dell’organizzazione 
nei prossimi anni, in coerenza con le attività 
correnti e con i cambiamenti del contesto 
culturale, scientifico, economico, tecnologico 
e sociale nel quale ci muoviamo. 

ORGANIZZAZIONE 
E PIANIFICAZIONE

I Comitati regionali sono 
il nostro cuore pulsante: 
sviluppano sul territorio 
le iniziative nazionali, 
favoriscono l’adesione 
di nuovi volontari, 
mantengono il contatto 
con i sostenitori, 
organizzano iniziative 
di raccolta fondi 
e sensibilizzazione.

I Comitati regionali presenti oggi in Italia 
sono 17, ciascuno con un proprio presidente, 
un Consiglio regionale e delegazioni locali. 
La loro attività è fondamentale per la buo-
na riuscita delle iniziative di raccolta fondi 
nazionale le Arance della Salute, l’Azalea della 
Ricerca e i Cioccolatini della Ricerca (vedi 
pagina 89) e, durante tutto l’anno, organizza-
no eventi che valorizzano risorse e peculiarità 
del territorio: dalle manifestazioni culturali 
a quelle sportive, ricreative e di divulgazione 
scientifica.

Per assicurare una più efficace organizzazio-
ne del lavoro, il personale di segreteria è in 
stretto contatto con la sede nazionale e viene 
coordinato dall’Ufficio Comitati regionali e 
manifestazioni. 

Nel 2018 il valore delle 271 iniziative locali 
realizzate dai 17 Comitati regionali e delle 
donazioni da loro ricevute a vario titolo è 
stato di 4,1 milioni di euro, a cui va aggiunta 
la raccolta delle campagne nazionali, per un 
totale di 17,4 milioni di euro.

I COMITATI 
REGIONALI

Indicatore di 
efficacia: capacità di 
incidere nella società 
civile e radicamento 
territoriale

airc.it/fondazione/
chi-siamo/comita-
ti-regionali



AIRC sostiene le attività di ricerca 
del mio laboratorio e consente a noi 
ricercatori di alimentare la nostra 
passione per la ricerca contro il 
cancro.
 

CON GRANDE ENTUSIASMO, 
E GRAZIE AL SUPPORTO 
DI TANTE PERSONE CHE 
CREDONO NEL VALORE 
DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, 
LAVORIAMO PER RENDERE 
I TUMORI SEMPRE 
PIÙ CURABILI.

MARINA
RICERCATRICE
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53 ANNI DI 
TRAGUARDI
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ma che hanno anche la capacità  
di comprendere le necessità del paziente  
e di chi se ne prende cura ogni giorno.

Il percorso prevede che le informazioni 
arrivino dai laboratori e vengano tradotte in 
strumenti utili da applicare alla pratica clinica, 
ma non è raro che sia l’osservazione dei 
pazienti a offrire spunti per nuovi esperimenti  
in laboratorio.

Prima di valutare gli effetti di una nuova 
cura negli esseri umani i ricercatori 
devono verificarne l’efficacia e la sicurezza 
in animali di laboratorio.

Nuovi farmaci, ma anche nuovi strumenti 
clinici o diagnostici, vengono sperimentati 
utilizzando animali di laboratorio nei quali 
una malattia umana può essere almeno 
in parte riprodotta. Gli esperimenti sono 
autorizzati da autorità competenti e 
devono aderire a regole ben precise, di 
“Good Laboratory Practice”, seguendo linee 
guida internazionali, altrimenti i risultati 
non possono essere considerati validi per i 
successivi studi negli esseri umani.

3 / LA RICERCA CLINICA

Farmaci e trattamenti devono quindi 
essere sperimentati clinicamente in 
studi solitamente divisi in tre fasi e che 
coinvolgono numerosi volontari.

Con gli studi clinici si valuta quale dose del 
farmaco è tollerabile ed efficace contro 
una certa malattia.

I pazienti che partecipano agli studi clinici 
sono selezionati secondo precisi criteri 
medici. Poiché la loro partecipazione è 
esclusivamente volontaria, per legge devono 
autorizzare i ricercatori a condurre lo studio, 
raccogliere i dati e descrivere le loro reazioni, 
firmando il cosiddetto consenso informato.

4 / LA RICERCA EPIDEMIOLOGICA

L’epidemiologia studia come una malattia 
è distribuita nella popolazione e i fattori 
di rischio associati alla sua comparsa, fra 
cui le abitudini e gli stili di vita. 

Inoltre analizza l’efficacia degli esami 
preventivi e degli screening per la diagnosi 
precoce, valutandone la capacità di ridurre la 
mortalità e il rapporto tra costi e benefici.

In oncologia sono sempre più rilevanti 
gli studi di epidemiologia molecolare, 
che mettono in relazione le statistiche di 
diffusione dei tumori con le caratteristiche 
biologiche dei tumori stessi e degli individui.

DALLA RICERCA  
ALLA CURA 
La distinzione tra ricerca di base e ricerca 
clinica sta sfumando sempre più e la 
multidisciplinarità è diventata fondamentale 
per trasferire in poco tempo le conoscenze 
acquisite in laboratorio nelle corsie 
d’ospedale. Non solo il ricercatore, per capire 
davvero la malattia, deve collaborare con 
il medico che è a contatto quotidiano col 
paziente, ma anche il clinico, per poter usare 
terapie sempre più mirate e specifiche, deve 
conoscere il comportamento biologico del 
cancro ed essere al corrente dei più recenti 
progressi sperimentali. Ciononostante, le 
distinzioni tra i diversi tipi di ricerca hanno 
ancora un significato, perché mostrano le 
tappe necessarie a raggiungere una soluzione 
efficace. 

Fare ricerca significa raccogliere informazioni, 
effettuare esperimenti e osservazioni, e 
interpretare i risultati e i dati raccolti per 
aumentare le conoscenze. È un’attività che 
si basa su regole precise che consentono 
di ottenere, attraverso percorsi definiti, 
risultati concreti, il più possibile oggettivi e 
riproducibili da chiunque segua un protocollo 
approvato per la clinica.

Seguendo le regole del metodo scientifico, 
i ricercatori in tutto il mondo lavorano per 
trovare nuove terapie contro il cancro e 
per prevenirlo.

Possiamo distinguere almeno quattro tipi di 
ricerca, in base alla fase, agli obiettivi e al tipo 
di studi effettuati.

QUATTRO TIPI DI RICERCA 
PER UN OBIETTIVO 
COMUNE

1 / LA RICERCA DI BASE

È quella guidata soprattutto dalla curiosità 
del ricercatore che vuole conoscere, per 
esempio, il meccanismo molecolare che 
sta alla base di un particolare fenomeno 
biologico. È la ricerca portata avanti sui 
banconi del laboratorio, che ci fa capire come 
funzionano i geni e le proteine che lavorano 
all’interno del nostro organismo, nelle cellule 
sane e in quelle malate. La ricerca di base 
rappresenta il punto di partenza per tutte 
le successive scoperte, anche nella ricerca 
clinica. 

2 / LA RICERCA TRASLAZIONALE

La ricerca traslazionale verifica la possibilità  
di applicare le scoperte della ricerca di base 
alla cura del cancro.

Il compito dei ricercatori traslazionali 
è costruire una sorta di ponte tra il 
laboratorio e il letto del paziente.

La ricerca di base è incredibilmente veloce, 
produce risultati a ritmi molto rapidi, ma i 
tempi per mettere poi in pratica i risultati 
sono più lunghi. Questo dipende anche da 
norme di legge – a salvaguardia dei pazienti 
che potrebbero essere coinvolti nella fase 
successiva di sperimentazione clinica – che 
prevedono molte verifiche e controlli prima di 
approvare l’uso di una nuova terapia in esseri 
umani. Nei laboratori traslazionali lavorano 
ricercatori che conoscono la ricerca di base 

IL SOSTEGNO 
ALLA RICERCA
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PERCHÉ SI FA RICERCA  
CON GLI ANIMALI 
Molte persone sono a disagio all’idea che 
gli esperimenti con gli animali di laboratorio 
siano indispensabili a provare la sicurezza e 
l’efficacia di ogni nuova cura. Ci sono però 
ragioni serie per cui gli animali sono alleati 
necessari nella ricerca di nuove terapie. La 
prima di queste è la sicurezza: alcuni effetti 
di una terapia compaiono soltanto in un 
organismo completo e non nelle cellule 
isolate che si usano negli esperimenti in vitro.

Tutti i farmaci che prendiamo, dal più 
semplice al più complesso, sono sperimentati 
negli animali. 

La sperimentazione è una fase obbligatoria 
per legge, che garantisce da un lato una 
prima misura dell’efficacia di un farmaco, 
e dall’altro la scoperta di eventuali effetti 
collaterali. 

Gli esseri umani hanno caratteristiche e 
funzioni biologiche simili a quelle di altri 
animali. Le cellule, per esempio, sono 
organizzate in modo pressoché identico in 
tutti i mammiferi e molte loro parti sono 
addirittura intercambiabili. A livello genetico 
esistono molte più similitudini che differenze 
tra l’uomo e alcune specie animali. I topi, in 
particolare, condividono con gli esseri umani 
l’85 per cento circa del patrimonio genetico. 
In virtù di questa parentela molecolare, i 
risultati degli esperimenti con gli animali 
possono dare indicazioni utili, per esempio 
sugli effetti di un farmaco e sulla sua tossicità.

LE TUTELE PER GLI ANIMALI

Nei casi in cui la sperimentazione animale 
sia necessaria, i ricercatori devono chiedere 
l’autorizzazione al ministero della Salute, 
altrimenti la ricerca è fuori legge e il sostegno 
di AIRC viene a mancare. 

Tra le procedure da seguire per ottenere 
l’autorizzazione, i ricercatori sono tenuti a 
rispettare la cosiddetta “regola delle 3R”: 
una norma stabilita dall’Unione europea per 
consentire alla ricerca di progredire usando 
il minor numero di animali e garantendo loro 
il migliore trattamento possibile. 

Tale norma stabilisce che per ogni 
sperimentazione animale i ricercatori 
spieghino se è disponibile un metodo 
alternativo per sostituire (replace) gli 
esperimenti con gli animali; come intendono 
ridurre al minimo (reduce) il numero di animali 
impiegati, qualora non ci siano altre possibilità; 
e come hanno previsto di migliorare le 
condizioni degli animali (refine), minimizzando 
lo stress e il dolore.

REGOLA DELLE 3R
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PIÙ CONOSCENZA
VERSO LA CURA
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1.700  
TRAGUARDI

Autore: Andrea Biondi e altri 
Istituto: Fondazione Tettamanti 
Rivista: Nature Medicine IF: 29,9

Un gruppo di ricercatori della Fondazione Tettamanti 
e dell’Università di Stanford (California) ha scoperto 
che è possibile prevedere fin dalla diagnosi se 
pazienti colpiti da leucemia linfoblastica acuta di tipo 
B (B-LLA) avranno maggiori probabilità di ricaduta 
dopo i trattamenti. Grazie a un’analisi ad altissima 
risoluzione che permette di studiare singolarmente 
le cellule, i ricercatori hanno potuto identificare un 
preciso comportamento cellulare che sembra guidare 
la ricaduta. Tale osservazione, oltre a offrire nuove 
conoscenze sul comportamento biologico della 
cellula tumorale, potrebbe avere un impatto molto 
significativo sugli attuali criteri di stratificazione del 
rischio e di conseguente definizione di una terapia.

Autore: Alberto Bardelli e altri 
Istituto: Istituto di Candiolo e Dipartimento  
di oncologia dell’Università di Torino 
Rivista: Cancer Cell IF: 27,41

Alcuni pazienti con tumore del colon-retto metastatico 
con il gene HER2 amplificato traggono un beneficio 
almeno temporaneo dal trattamento con una 
combinazione di farmaci a bersaglio molecolare, il 
lapatinib e il trastuzumab. Per capire però perché 
non tutti i pazienti rispondono bene a questa terapia, 
i ricercatori hanno effettuato ulteriori indagini che 
hanno permesso di “filmare” nel tempo l’evoluzione 
delle metastasi tumorali. La comparsa della resistenza 
alla terapia, si è osservato, si accompagna a mutazioni 
come KRAS e BRAF specifiche per le varie lesioni 
metastatiche. Inoltre gli studiosi hanno scoperto che 
l’evoluzione del tumore si accompagna a modifiche 
genetiche dei linfociti T. Le osservazioni potrebbero 
aprire nuove prospettive di ricerca sulla possibile 
integrazione tra terapie a bersaglio molecolare e 
immunoterapie.

Autore: Marco Foiani e altri 
Istituto: IFOM e Università degli studi di Milano 
Rivista: Molecular Cell IF: 19,29

Nei laboratori dell’IFOM di Milano l’équipe guidata 
da Marco Foiani ha scoperto una nuova, importante 
funzione per una delle molecole coinvolte nei sistemi 
di controllo, spesso alterati nelle cellule tumorali, che 
impediscono alle cellule di replicarsi in presenza di 
eventuali anomalie. Si tratta della proteina Mad2, già 
nota per il suo ruolo nel controllo della separazione 
fisica dei cromosomi durante la divisione di una cellula 
in due cellule figlie. Foiani e collaboratori hanno 
scoperto che Mad2 promuove anche la sintesi di 
proteine importanti per la sopravvivenza della cellula e 
la corretta duplicazione del DNA in condizioni di stress. 
L’osservazione, che è stata effettuata in cellule di lievito 
e dovrà essere verificata anche in cellule di mammifero 
e umane, potrebbe avere implicazioni rilevanti per la 
biologia dei tumori.

Autore: Giannino Del Sal e altri 
Istituto: Laboratorio nazionale CIB, Area Science Park, 
e Università degli Studi di Trieste  
Rivista: Nature Cell Biology IF: 19,06

La proteina p53 è verosimilmente quella più alterata 
nei tumori. Si sa da tempo che mentre la forma 
normale protegge dal cancro, alcune versioni difettose 
stimolano la progressione tumorale e la formazione 
di metastasi, purché opportunamente stabilizzate. Il 
gruppo guidato da Giannino Del Sal del Laboratorio 
nazionale CIB e dell’Università degli studi di Trieste 
ha scoperto un meccanismo che regola questa 
stabilizzazione. Tutto sembra partire da particolari 
condizioni meccaniche del microambiente tumorale, 
come una certa durezza o rigidità, che attivano 
segnali molecolari in grado di stabilizzare la proteina. 
Si tratta di segnali coinvolti nella via metabolica del 
colesterolo e i ricercatori hanno scoperto che alcuni 
farmaci specifici per questa via interferiscono con 
la regolazione della p53 alterata. Il prossimo passo 
sarà valutare l’eventuale effetto anti-tumorale di tali 
farmaci in una sperimentazione clinica.

Autore: Fortunato Morabito e altri 
Istituto: Azienda ospedaliera di Cosenza  
Rivista: Science Translational Medicine IF: 16,76

Il gruppo di ricerca guidato da Fortunato Morabito, 
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, ha scoperto 
che pazienti con leucemia linfatica cronica a uno 
stadio iniziale possiedono concentrazioni differenti 
del recettore per l’interleuchina 23 (IL-23) e che 
concentrazioni più elevate di questo recettore sono 
associati a una prognosi peggiore. In altri esperimenti 
condotti con cellule e animali di laboratorio, i ricercatori 
hanno osservato che le stesse cellule leucemiche 
possono produrre attivamente IL-23 e che il trattamento 
con un anticorpo specifico contro questo recettore può 
rallentare la progressione della crescita tumorale. Un 
risultato promettente, che potrebbe aprire la strada a 
nuove terapie contro questa forma di leucemia.

La diffusione di ogni nuova scoperta è 
determinante per il progresso scientifico.  
Se un ricercatore nel corso del proprio 
progetto ottiene dati attendibili, l’articolo che 
ne descrive i risultati è pubblicato su una rivista 
scientifica e servirà ad altri ricercatori per i 
propri studi. 

Nel 2018 sono state 1.700 
circa le pubblicazioni 
scientifiche dei nostri 
ricercatori: un contributo 
alla ricerca riconosciuto 
dalla comunità 
internazionale e una 
conferma dell’accuratezza 
delle scelte di AIRC nella 
distribuzione dei fondi, 
con concrete e importanti 
ricadute nelle cure ai 
pazienti.

Le riviste che hanno ospitato queste ricerche 
sono generalmente autorevoli, competitive e 
selettive nella scelta di contributi da pubblicare. 

Il valore scientifico di una rivista si misura anche 
con l’impact factor, l’indice calcolato in base al 
numero di citazioni che l’insieme degli articoli 
della rivista stessa ha ottenuto in un dato anno. 

Più una rivista è autorevole e più è difficile 
pubblicarvi. Per questo la somma degli 
impact factor delle pubblicazioni di un 
ricercatore è una misura, seppure indiretta, 
del valore della ricerca.

I risultati contenuti nelle migliori 
pubblicazioni sono anche divulgati al 
pubblico, tramite i canali istituzionali 
di AIRC (pag. 63-64) e la collaborazione 
dei media (pag. 68-69): in questo modo 
condividiamo i frutti del lavoro dei ricercatori 
con tutti coloro che lo hanno reso possibile 
sostenendoci e stando al nostro fianco. 

Di seguito un campione delle ricerche più 
significative del 2018:
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Autore: Antonio Moschetta e altri 
Istituto:  IRCCS Istituto tumori Giovanni Paolo II  
e Università degli studi di Bari 
Rivista: Gastroenterology IF: 18,39

Un’ulteriore conferma del ruolo anti-infiammatorio 
dell’olio d’oliva viene da uno studio condotto 
dall’équipe di Antonio Moschetta dell’Università 
degli studi di Bari, che ne ha messo in luce anche un 
potenziale ruolo anti-tumorale. Al centro del lavoro c’è 
l’acido oleico, componente fondamentale dell’olio di 
oliva ma anche una sostanza naturalmente prodotta 
dalle cellule dell’epitelio intestinale. Per capire 
esattamente il ruolo di questo acido “endogeno”, 
Moschetta e collaboratori hanno osservato topolini 
incapaci di sintetizzarlo, scoprendo che in questi 
animali l’assenza di acido oleico intestinale si associa 
a un aumento di infiammazione locale e di rischio di 
sviluppare tumori. Infiammazione e rischio di cancro, 
però, diminuiscono se agli animali sono somministrati 
supplementi alimentari di acido oleico. I dati raccolti 
andranno confermati anche nell’essere umano. 

Autore: Pierfrancesco Tassone e altri 
Istituto: Università degli studi Magna Graecia di 
Catanzaro 
Rivista: Blood IF: 13,16

Un nuovo, importante risultato è stato raggiunto 
dall’équipe di Pierfrancesco Tassone dell’Università 
degli studi Magna Graecia di Catanzaro, che da tempo 
si interessa del ruolo dei microRNA – piccole molecole 
di RNA che regolano l’espressione dei geni – nel 
mieloma multiplo e sul possibile uso terapeutico 
di inibitori di queste molecole. I ricercatori si sono 
concentrati su miR-17-92, un gruppo di sei microRNA 
derivanti da uno stesso RNA progenitore. Dopo aver 
confermato che nel mieloma multiplo livelli elevati 
di queste molecole sono associati a una prognosi 
peggiore, i ricercatori hanno messo a punto un 
inibitore sintetico che agisce direttamente contro 
l’RNA progenitore, per mettere ko tutte le molecole 
derivate. Esperimenti condotti in animali di laboratorio 
hanno mostrato sicurezza ed efficacia anti-tumorale di 
questo inibitore. Il prossimo passo sarà la ricerca di una 
conferma dei dati in una sperimentazione clinica.

Autore: Oreste Segatto e altri 
Istituto: IRCCS Istituto nazionale tumori Regina Elena 
di Roma 
Rivista: Hepatology IF: 13,25

Vanno verso un’ottimizzazione della terapia del 
colangiocarcinoma intraepatico – o, almeno, di alcune 
sue forme – i promettenti risultati ottenuti per ora in 
cellule e animali di laboratorio dal gruppo di ricerca di 
Oreste Segatto dell’IRCCS Istituto nazionale tumori 
Regina Elena di Roma. I ricercatori si sono concentrati 
sui casi di malattia caratterizzati da anomalie cromo-
somiche che interessano il gene per il recettore FGFR2 
(circa il 15 per cento del totale), da poco oggetto di 
nuove terapie con inibitori di questo recettore. Se-
gatto e collaboratori hanno scoperto che alcune delle 
anomalie descritte portano il recettore a interagire con 
una proteina chiamata HSP90 e che la combinazione 
tra un inibitore di questa proteina (ganetespib) e un 
inibitore specifico del recettore (BGJ398) risulta più 
efficace della singola terapia con BGJ398. 

Autore: Alessandro Rambaldi e altri 
Istituto: Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e 
Università degli studi di Milano 
Rivista: Journal of Clinical Oncology IF: 24

I risultati di un ampio studio clinico internazionale 
coordinato da Alessandro Rambaldi dell’Ospedale 
Giovanni XXIII di Bergamo suggeriscono di affidarsi ai 
risultati della PET per stabilire quale terapia scegliere 
per i pazienti con linfoma di Hodgkin avanzato. I dati 
raccolti indicano che per i pazienti che dopo due cicli 
di trattamento con il regime AVBD a quattro farmaci 
mostrano una PET negativa è opportuno proseguire 
con altri quattro cicli dello stesso trattamento, mentre 
solo in caso di PET positiva è consigliabile passare 
al regime BEACOPP a sette farmaci, maggiormente 
efficace ma con più effetti collaterali.

Autore: Alessandro Vannucchi e altri 
Istituto: Università degli studi di Firenze 
Rivista: Journal of Clinical Oncology IF: 24

La mielofibrosi è un tumore del sangue relativamente 
raro per il quale l’unica terapia risolutiva è il trapianto 
di cellule staminali emopoietiche, che però comporta 
un certo rischio di mortalità. Stabilire quali sono i 
pazienti per i quali i vantaggi del trapianto superano i 
rischi è dunque un obiettivo clinico molto importante, 
ed è quanto permette di fare un nuovo modello 
sviluppato dall’equipe coordinata da Alessandro 
Maria Vannucchi dell’Università degli studi di Firenze. 
Il modello è stato messo a punto a partire dall’analisi 
delle caratteristiche cliniche e delle alterazioni 
molecolari e cromosomiche di 805 pazienti con 
mielofibrosi. Si tratta di un metodo di calcolo basato 
sulle variabili del singolo paziente, per determinare il 
rischio di evoluzione infausta della malattia e scegliere 
di conseguenza tra terapie meno risolutive ma anche 
meno rischiose e trapianto di cellule staminali.
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I DIRITTI E I DOVERI  
DEL CTS
Per garantire i principi di trasparenza, 
obiettività e selezione per merito su cui 
si fonda l’azione di AIRC, un regolamento 
guida il comportamento del CTS nel lavoro 
di valutazione. Due i punti più qualificanti: 
chi entra a far parte del CTS deve garantire 
la totale riservatezza circa i progetti che si 
trova a valutare o discutere e deve rispettare 
precise norme sul conflitto di interessi. 
Nessun membro può valutare progetti o 
candidature per borse di studio della propria 
istituzione; progetti o candidature per borse 
di studio in cui sono coinvolti collaboratori 
o ex collaboratori; progetti o candidature 
per borse di studio in cui sono coinvolte 
persone con cui ha pubblicato articoli negli 
ultimi cinque anni o con cui ha legami di 
parentela. Il regolamento chiede anche ai 
revisori di dichiarare eventuali conflitti o 
amicizie con un ricercatore che potrebbero 
inficiare l’indipendenza di giudizio. In tutte 
queste eventualità, in caso di riunione di 
valutazione, i membri del CTS devono lasciare 
la sala in cui si discutono i progetti e rientrare 
a discussione conclusa. Fanno parte del 
Comitato scienziati italiani di alto profilo che 
prestano la loro esperienza per un triennio, 
rinnovabile.

INTEGRITÀ  
NELLA RICERCA 
AIRC dispone di una policy sull’integrità 
nella ricerca, che sottolinea l’importanza 
di onestà e rigore come garanzia di qualità 
e riproducibilità dei risultati scientifici, e 
aderisce alle linee guida della All European 
Academies Federation (European Code of 
Conduct for Research Integrity). 

Ci si aspetta che coloro che sono coinvolti 
in un progetto sostenuto da AIRC 
rispettino regole e principi etici di buona 
condotta scientifica e più in generale di 
comprovata onorabilità.

Presentiamo qui un riassunto della policy, 
disponibile per intero sul sito AIRC. In 
particolare gli enti presso cui si svolgono 
progetti sostenuti da AIRC devono:

• promuovere principi etici di rigore, onestà 
e integrità nella ricerca, per esempio con 
regole di “good scientific practice” e linee 
guida per gestire e archiviare dati e immagini, 
indirizzando gli sforzi specialmente nella 
formazione dei ricercatori più giovani;

• avere una policy scritta per prevenire e 
gestire casi di frode scientifica;

• condurre eventuali indagini e accertamenti 
per comprovare o smentire un’accusa di 
cattiva condotta scientifica, informando 
AIRC degli sviluppi e risultati.

AIRC avrà facoltà di sospendere i 
finanziamenti a inchiesta in corso e, in caso di 
comprovata colpevolezza, di imporre sanzioni 
che potranno includere la terminazione dei 
progetti, la richiesta di restituzione dei fondi 
ricevuti, l’esclusione a partecipare a bandi 
AIRC e l’esclusione da commissioni AIRC 
consultive o valutative.

LA VALUTAZIONE  
DEI PROGETTI
Il Comitato tecnico scientifico (CTS) e i 
revisori internazionali hanno il compito di 
individuare le proposte più promettenti e di 
valutarne nel tempo i risultati, offrendo così 
la possibilità di verificare e misurare al meglio 
la capacità di AIRC di impiegare i fondi. 

La valutazione dei progetti dura circa nove 
mesi e nel 2018 ha coinvolto 408 scienziati 
internazionali e 28 membri del CTS. 

LA GIUSTA DIREZIONE 
Il rigore e la professionalità delle 
valutazioni dei progetti di ricerca e delle 
borse di studio sono garantiti dalla 
Direzione scientifica.

Della Direzione scientifica fa parte il Peer 
Review Office, il cui staff è costituito da 
persone di formazione scientifica, con 
esperienze di ricerca e di divulgazione 
scientifica maturate in ambiente 
internazionale. L’Ufficio coordina il processo 
di valutazione, effettuato da circa 600 
ricercatori internazionali, scelti fra gli 
scienziati di più alto profilo nella ricerca sul 
cancro, e dai membri del Comitato tecnico 
scientifico (CTS).

La Direzione scientifica si avvale inoltre di una 
Commissione consultiva strategica che ha il 
compito di indirizzare la ricerca oncologica 
lungo percorsi innovativi che sfocino in 
risultati concreti e utili per i pazienti.

PREMIARE 
L’ECCELLENZA

IL RUOLO DEGLI ESPERTI 
INTERNAZIONALI
In un panorama internazionale come 
quello della ricerca oncologica, il parere 
di revisori internazionali consente di 
valutare sia il valore scientifico del 
progetto sia il tema, che deve appartenere 
alle aree di ricerca considerate più 
promettenti a livello mondiale.

Ciascun revisore ha competenza in una delle 
26 aree riportate nei bandi emessi da AIRC 
(dalla ricerca di base alla ricerca traslazionale, 
fino alla clinica) ed è in grado di offrire un 
parere esperto sui progetti, senza conflitti di 
interessi.

I criteri da seguire nella selezione 
vanno dall’importanza e novità 
dell’obiettivo oncologico alla fattibilità, 
dalla competenza scientifica e dalla 
produttività del candidato alla congruità 
della richiesta finanziaria. 
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DAL BANDO ALLA PRIMA 
SELEZIONE 
Tutto inizia con la pubblicazione di 
un bando a cui i ricercatori possono 
partecipare.

Ogni progetto candidato al finanziamento 
viene assegnato ad almeno due revisori 
internazionali e a un membro del CTS nel caso 
degli Investigator Grant, e ad almeno tre revisori 
internazionali per gli Start-up Grant, i My First 
AIRC Grant e i progetti speciali. I revisori sono 
scelti per competenza nella specifica materia 
del progetto.

Ciascuno redige un commento scritto di circa 
una pagina e assegna un punteggio in una scala 
da 1 (progetto di altissimo livello internazionale, 
priorità massima) a 5 (scientificamente 
inadeguato). In base alla somma o alla media 
dei punteggi assegnati dai revisori, il Peer 
Review Office stila una graduatoria di merito: 
solo i progetti che ottengono valutazioni molto 
positive da tutti e tre i revisori sono proposti per 
il finanziamento.

Insieme alla qualità delle ricerche 
proposte è indispensabile valutare anche 
il curriculum del proponente, necessario a 
garantire la fattibilità del progetto.

LA GRADUATORIA FINALE 
Il CTS discute in una riunione plenaria i progetti 
che rientrano nel bando Investigator Grant. 
La discussione si concentra in particolare su 
quelli che ricadono nella cosiddetta “zona 
grigia”, ovvero in una posizione intermedia 
tra i progetti di massimo livello, su cui non c’è 
niente da aggiungere, e quelli valutati molto 
negativamente e quindi già scartati.

I membri del CTS stabiliscono, fra i progetti in 
zona grigia, quali sono i più meritevoli. Quindi la 
Direzione scientifica propone per approvazione 
al Consiglio direttivo la graduatoria finale, 
emersa dalla discussione del CTS, con la 
proposta di finanziamento per ciascun progetto. 

Dopo la delibera del Consiglio direttivo 
ogni ricercatore riceve comunicazione 
dell’esito e accede online ai commenti dei 
revisori che hanno valutato il progetto.

LA RENDICONTAZIONE
Al termine degli anni di lavoro il responsabile 
del progetto scrive un rapporto scientifico in 
cui descrive le varie fasi della ricerca eseguita, le 
difficoltà incontrate, gli eventuali cambiamenti 

di percorso e soprattutto i risultati ottenuti, 
messi a disposizione della comunità scientifica 
internazionale tramite le pubblicazioni scaturite 
dalla ricerca.

Il dato più importante da valutare è proprio 
questo: se una ricerca ha generato nuove 
conoscenze utili ad affrontare il cancro o 
ha sviluppato nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici.

I migliori risultati sono 
divulgati sulle riviste 
scientifiche più autorevoli 
e letti da ricercatori 
in tutto il mondo, 
aggiornando così quella 
rete di conoscenze 
condivise che è il punto 
di partenza verso nuovi 
obiettivi.

Per i progetti che durano cinque anni, sono 
previsti anche report scientifici intermedi e 
verifiche a campione sul campo alla fine del 
terzo anno di lavoro, da parte di uno o più 
esperti, selezionati per competenza dal Peer 
Review Office. Al termine del finanziamento 
un ricercatore può presentare un nuovo 
progetto, che entra in competizione con 
tutti gli altri presentati. In tal caso il rapporto 
finale del progetto precedente viene valutato 
nel processo di peer review, condizionando 
l’approvazione del nuovo.

Il responsabile deve redigere anche un accurato 
rendiconto amministrativo che illustra in 
dettaglio come sono stati spesi i fondi. Questo 
documento, controllato con estrema attenzione 
da AIRC, assicura che ogni contributo dei 
donatori sia stato utilizzato correttamente.

Nel 2018 sono state svolte procedure di 
controllo della rendicontazione amministrativa 
dei progetti di ricerca che ricevono contributi 
da AIRC, con l’ausilio di tre società di revisione 
dei conti iscritte nel Registro dei revisori 
legali, tenuto dal ministero dell’Economia. Le 
verifiche sono state eseguite sui rendiconti del 
triennio di 29 progetti scelti con un metodo 
di campionamento statistico. Dalle verifiche 

svolte non sono emerse irregolarità sull’utilizzo 
dei fondi, solo alcuni rilievi di carattere formale 
sono stati comunicati alle istituzioni ospitanti il 
progetto, chiedendo di modificare le procedure 
interne per porvi rimedio.

L’EROGAZIONE DEI FONDI
Chiudendo l’iter di valutazione e l’approvazione 
del finanziamento entro l’anno di uscita del 
bando, riusciamo a finanziare con i fondi 
disponibili il più ampio numero di progetti 
meritevoli nel minor tempo possibile.

La velocità di finanziamento è uno degli 
aspetti che denotano l’efficienza della 
nostra attività a sostegno della ricerca: 
quasi il 90 per cento dei fondi deliberati 
nel 2018 sono stati erogati entro sei mesi 
dalla delibera. 

INVESTIGATOR GRANT
Gli Investigator Grant sono rivolti a ricercatori 
consolidati e, a partire dal bando 2017, durano 
5 anni. Ogni progetto è valutato da almeno un 
membro del Comitato tecnico scientifico (CTS) e 
da due revisori internazionali.
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IL SOSTEGNO AI GIOVANI 
Alla ricerca italiana, e non solo, servono 
sempre più le idee, la fantasia, il coraggio e 
l’azzardo di giovani cervelli. Per questo da 
sempre investiamo sui giovani attraverso 
borse di studio e bandi a loro destinati, 
anche grazie ai fondi del 5 per mille. Il 
nostro obiettivo è far crescere una nuova 
generazione di scienziati dedicati alla ricerca 
oncologica nel nostro Paese, sostenendo 
un percorso che preveda prima di tutto 
esperienze formative presso grandi istituzioni 
di ricerca italiane, e quindi la possibilità 
di andare all’estero per confrontarsi 
con l’avanguardia mondiale della ricerca 
oncologica. La vera forza degli investimenti 
è poi creare le condizioni per incoraggiare 
il rientro di questi talenti in Italia, con bandi 
appositi perché i giovani ricercatori possano 
mettere a frutto il bagaglio di conoscenze 
acquisite.
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LA VALUTAZIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO E STUDY 
SECTION INTERNAZIONALI
I bandi ordinari per borse di studio per l’Italia 
e per l’estero vengono pubblicati da AIRC 
e FIRC ad aprile-maggio di ogni anno, con 
scadenza a giugno dello stesso anno. Ogni 
candidatura per borse per l’Italia è valutata da 
tre membri del CTS, mentre ogni domanda 
per borse per l’estero è valutata da un revisore 
internazionale e due membri del CTS.

I revisori iniziano la valutazione entro la 
prima metà di luglio e la completano entro 
fine settembre. Il processo di valutazione, 
che avviene interamente online, produce 
una graduatoria di merito utilizzata per 
le assegnazioni. I membri del CTS che 
valutano le borse di studio sono guidati da 
un regolamento che garantisce i principi di 
trasparenza, obiettività, selezione per merito, 
riservatezza e assenza di conflitti di interesse 
in tutte le fasi di selezione.

Le borse di studio del bando iCARE-2, 
cofinanziate dall’Unione europea nell’ambito 
del programma Horizon 2020-COFUND, 
hanno lo scopo di promuovere la mobilità 
di giovani ricercatori dall’Italia all’estero e 
viceversa. Le candidature a borse iCARE-2 

sono valutate da un membro del CTS, da 
due revisori internazionali e da un esperto 
di bioetica. Complessivamente i membri del 
CTS coinvolti nella valutazione delle borse di 
studio nel 2018 sono stati 36.

I PROGRAMMI SPECIALI  
5 PER MILLE 
Dal 2006, anno di esordio del 5 per mille, 
AIRC ha raccolto mediamente 60 milioni di 
euro l’anno grazie alle scelte consapevoli di 
quasi 1,7 milioni di italiani. 

Il finanziamento alla ricerca, che AIRC 
porta avanti grazie alla straordinaria 
fiducia di tanti contribuenti e donatori, sta 
creando una nuova mentalità e un nuovo 
approccio alla lotta contro il cancro.

Negli anni sono stati proposti bandi innovativi 
e ad ampio respiro, che hanno coinvolto 
grandi gruppi multidisciplinari in programmi 
di ricerca sottoposti a verifiche costanti. 

Tra i bandi più recenti quello dedicato 
allo studio delle metastasi che nel 
2018 ha permesso l’avvio di sei nuove 
progettualità. 

Lo scopo di questi programmi è comprendere 
i meccanismi biologici alla base della 

disseminazione tumorale e sviluppare 
innovativi approcci preventivi, diagnostici 
e terapeutici delle metastasi. La scelta del 
tema non è casuale. La disseminazione delle 
cellule tumorali in organi diversi da quello 
di origine – la formazione di metastasi, 
appunto – è responsabile della maggior 
parte dei decessi per cancro. Nonostante le 
numerose ricerche sui tumori, ancora oggi 
non si conoscono in dettaglio i meccanismi 
che portano una cellula cancerosa a migrare 
verso altri organi, né sappiamo che cosa 
permetta al tumore di sfuggire alle difese 
immunitarie o come si creino ambienti adatti 
all’insediamento e alla proliferazione di una 
nuova massa.

Questi programmi fanno seguito a quelli 
avviati nel 2010 e 2011, dieci sull’oncologia 
clinica molecolare e quattro sull’analisi del 
rischio di sviluppare un tumore, la diagnosi 
precoce e prognosi.

I 14 programmi hanno visto all’opera il meglio 
della ricerca oncologica italiana e hanno 
dato dopo soli cinque anni risultati molto 
incoraggianti, spingendo AIRC a lanciare, 
a maggio 2015, un bando di estensione 
aperto ai responsabili dei progetti che 
hanno terminato positivamente il primo 
quinquennio di ricerche.

La selezione della seconda edizione del 
bando sulle metastasi è in corso a opera 
di revisori esclusivamente internazionali e 
attesa nel 2019.

ACCELERATOR AWARD:  
UNA RETE 
INTERNAZIONALE PER 
ACCELERARE IL PROGRESSO 
CONTRO IL CANCRO
Nel 2018 AIRC ha pubblicato la seconda 
edizione del bando Accelerator Award, 
un‘iniziativa per promuovere la ricerca 
oncologica, nata da una partnership fra AIRC, 
Cancer Research UK (CRUK) e la Fundación 
Científica - Asociación Española Contra el 
Cáncer (FC-AECC). La valutazione è in corso 
e l’esito è atteso per il 2019. I progetti 
approvati nel 2018 nell’ambito del primo 
bando, pubblicato nel 2017, sono stati sei, 
ciascuno dei quali si prefigge di comprendere 
più a fondo il cancro e arrivare presto a 
nuove terapie, avvalendosi delle diverse 
competenze e tecnologie delle organizzazioni 
partner. L’ampia portata dell’Accelerator 
Award sta consentendo a ricercatori di livello 
internazionale di istituire collaborazioni che non 
sarebbero state possibili senza questi fondi.
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I RISULTATI DEL PEER REVIEW AIRC 2018  

Il tasso di successo (calcolato come n. application approvate/n. 
application ricevute) per gli IG è stato il 36%, per i MFAG il 7% e per 
gli Start-up Grant il 14%. Analizzando in dettaglio questo dato risulta 

che per il bando IG2018: 

• Tra gli applicant che avevano già ricevuto un grant AIRC, il 
tasso di successo è stato del 44%. Questo significa che chi ha già 

ottenuto un grant AIRC ha una buona probabilità di ricevere un 
ulteriore finanziamento AIRC, ma non la certezza. La preparazione 
di una domanda di finanziamento per i bandi AIRC richiede tempo 
e attenzione, ed è necessario mantenere alti livelli di produttività 

scientifica. 

• Tra gli applicant mai finanziati prima, il tasso di successo è stato 
del 20%: in particolare scende all’11% per progetti in precedenza 

valutati come non sufficientemente competitivi e al 9% per chi ha fatto 
richiesta per la prima volta nel 2018. Ottenere il primo grant AIRC è 

quindi difficile e il tasso di successo di chi partecipa per la prima volta al 
bando IG (9%) è simile a quello di chi partecipa ai bandi MFAG e Start-up 

(7 e 14%). AIRC mette a disposizione due bandi specifici per i giovani: 
si tratta di un banco di prova per sperimentare la valutazione dello 

stesso rigoroso processo di peer review al quale i ricercatori più senior 
sottopongono i propri progetti lungo tutta la carriera scientifica.
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superato  
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Hanno  
superato 
la 1° fase

Non ammesse

(14%)
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Progetti di ricerca 
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5
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GUARDIAMO LONTANO

La ricerca non si può 
fermare, perché milioni 
di persone stanno 
aspettando delle risposte.

La ricerca è in continua evoluzione, anticipa 
il futuro, e siamo convinti che questo valga 
ancora di più nel caso della ricerca oncolo-
gica, per cui quel futuro significa nuove sco-
perte, nuove strategie e soprattutto nuove 
cure per i pazienti. I progetti di ricerca sono 
approvati dal Consiglio direttivo su proposta 
della Direzione scientifica per la loro intera 
durata, secondo quanto indicato nel bando 
che regola la presentazione dei progetti 
e i successivi rinnovi. Il Consiglio direttivo 
delibera i fondi destinati a questi progetti di 
anno in anno. A tale impegno si aggiungono 
le delibere dei progetti che iniziano un nuovo 
ciclo pluriennale di ricerca. Ogni anno sono 
moltissimi i giovani ricercatori che si rivolgo-
no ad AIRC e presentano per la prima volta il 
loro progetto, triennale o quinquennale: se 
valutati positivamente nel processo di peer 
review, riceveranno un finanziamento, al ter-
mine del quale potranno richiederne un altro. 
Allo stesso modo i ricercatori consolidati che 
terminano i loro progetti possono presentar-
ne uno nuovo, che sarà sottoposto alla stessa 
procedura di valutazione applicata ai progetti 
di ricercatori che non hanno mai fatto una 
richiesta ad AIRC.

Tutti questi progetti hanno bisogno del 
continuo impegno dei sostenitori e dei 
contribuenti che credono nella ricerca e 
nella gestione di AIRC.

Da quando è beneficiaria dei proventi de-
rivanti dal 5 per mille, AIRC ha allocato tali 
fondi sia per favorire il finanziamento di pro-
grammi di ricerca speciali multicentrici sia per 
integrare le somme destinate ai progetti di ri-
cerca ordinari. AIRC ha potuto così valorizzare 
l’eccellenza della ricerca oncologica italiana, 
di base e clinica, sostenere i giovani talenti e 
finanziare allo stesso tempo le ricerche più 
complesse e vicine alla pratica clinica.

AIRC E FIRC HANNO  
MESSO A DISPOSIZIONE 
DELLA RICERCA OLTRE  
108 MILIONI DI EURO  

Nel 2018 abbiamo 
erogato fondi a favore 
di 524 progetti di ricerca 
e 101 borse di studio 
e abbiamo deliberato 
altri finanziamenti per 
24 programmi di ricerca 
speciali.

A fine 2018 AIRC e FIRC hanno deliberato 
erogazioni per 108.616.472 euro a favore 
della ricerca oncologica, che comprendono 
14.240.000 euro destinati ai Programmi Spe-
ciali 5 per mille dedicati allo studio delle me-
tastasi della durata di sette anni e 3.458.644 
euro destinati a 6 Accelerator Award, pro-
grammi internazionali quinquennali promossi 
da Cancer Research UK (CRUK), AIRC e Funda-
ción Científica - Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) per imprimere un’accelerazio-
ne a ricerche oncologiche d’avanguardia.

Quasi 5.000 ricercatori possono così lavorare 
in laboratori di università, ospedali e istituzio-
ni di ricerca in tutta Italia, prevalentemente in 
strutture pubbliche, con un beneficio tangibi-
le per i sistemi della ricerca e della sanità del 
nostro Paese.

Un vero e proprio esercito di scienziati, 
composto per il 62 per cento da donne e 
per il 50 per cento da persone sotto i 40 
anni. Insieme sono impegnati a rendere il 
cancro sempre più curabile.
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Nel 1998 FIRC ha deciso di concentrare i 
propri finanziamenti nel campo dell’oncologia 
molecolare creando l’Istituto FIRC di 
oncologia molecolare (IFOM).

Far nascere un proprio 
istituto di ricerca 
ha significato avere 
una sede fisica dove 
concentrare risorse 
umane e tecnologiche 
e dar vita a un vero 
e proprio “incubatore 
di conoscenza”.

Dal 1998 al 2003 FIRC ha destinato a IFOM 
45,2 milioni di euro, sia per l’acquisto 
e la ristrutturazione dell’immobile sia 
per l’allestimento dei laboratori e per la 
conduzione delle attività dell’Istituto. Dalla 
fine del 2003 la costituzione di un’apposita 
Fondazione ha dato a IFOM una forma 
giuridica distinta, pur mantenendo con FIRC 
un legame molto stretto.

IFOM: 
L’ISTITUTO 
DI RICERCA 
DI FIRC

I NUMERI DI IFOM GLI OBIETTIVI
IFOM è un centro di ricerca di eccellenza 
dedicato allo studio della formazione e dello 
sviluppo dei tumori a livello molecolare, 
nell’ottica di un rapido trasferimento dei 
risultati scientifici dal laboratorio alla cura del 
paziente. Dal 2009, sotto la direzione di Marco 
Foiani, l’Istituto ha incrementato la propria 
attività scientifica sia per quanto riguarda i 
programmi di ricerca sia per quanto riguarda la 
collaborazione con altre importanti istituzioni.

Due gli obiettivi strategici: 
l’eccellenza nella ricerca 
oncologica di base, 
come humus per quella 
traslazionale, e ottimi 
livelli nella formazione dei 
giovani ricercatori.

Per raggiungere il primo obiettivo IFOM negli 
anni ha reclutato ricercatori che studiano 
i processi cellulari rilevanti per la nascita 

dei tumori, come la riparazione del DNA, 
la replicazione dei cromosomi, il processo 
di angiogenesi, la migrazione cellulare. 
Questi ricercatori sono stati selezionati in 
modo estremamente rigoroso e dotati delle 
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
infrastrutturali necessarie per poter seguire 
i propri progetti con un approccio guidato 
dalla curiosità, avendo come modello i migliori 
centri di ricerca in Europa e nel mondo. 
Nella prima fase della sua storia IFOM ha 
concentrato la sua attività sulla comprensione 
dei meccanismi fisiologici e patologici delle 
cellule tumorali, focalizzando la ricerca 
sull’identificazione precoce delle mutazioni 
che inducono le cellule normali a degenerare 
in cellule tumorali. Successivamente, facendo 
leva sul patrimonio di conoscenze generato, 
IFOM ha ampliato il proprio raggio di azione 
includendo attività più traslazionali legate alla 
diagnostica molecolare, la farmacogenomica, i 
meccanismi di azione dei farmaci e lo studio di 
protocolli terapeutici innovativi.

IFOM si è sempre dimostrato all’avanguardia 
nell’adozione e applicazione di approcci 
sperimentali pionieristici, come la 
meccanobiologia e lo sviluppo di organoidi, 
e con la sua ricerca è stato in grado di 
attrarre l’interesse di investitori privati come 
BioVelocITA, con cui ha instaurato sin dal 

PROVENIENZA DEI 
RICERCATORI STRANIERI
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2015 un dialogo volto a promuovere lo 
sviluppo di progetti traslazionali. Nel 2018 ha 
preso il via la prima fase di sviluppo di uno di 
questi progetti diretto da Fabrizio D’Adda di 
Fagagna, progetto che si concretizzerà nel 
2019 con la creazione di una start-up dedicata.

In questi campi non 
si può prescindere 
da un approccio 
interdisciplinare, 
con team di ricerca 
misti e collaborazioni 
internazionali.

IFOM ha inoltre ottenuto risultati di grande 
rilevanza con la messa a punto di test 
genetici per i tumori ereditari. Adesso vuole 
concentrare gli sforzi sui test somatici, che 
riguardano cioè le mutazioni delle cellule 
tumorali dei tessuti, e sta guardando con 
grande interesse allo sviluppo di organoidi 
per fini diagnostici e di ricerca.

Il secondo obiettivo è stato invece perseguito 
attraverso la creazione di un ambiente di 
ricerca moderno e allineato sugli standard 
internazionali, facendo leva sulle best 
practices adottate all’estero. IFOM è un 
centro accreditato internazionalmente per 
la formazione di dottorandi con la Open 
University (UK) e l’Università di Galway 
(Irlanda), e questo gli ha permesso di 

attrarre in primis i ricercatori italiani oggi 
attivi presso laboratori all’estero e poi i 
talenti internazionali, che trovano in questo 
ambiente le risorse e gli stimoli necessari 
per poter esprimere la loro creatività. IFOM 
contribuisce ad arricchire di competenze e 
opportunità il nostro Paese, e rappresenta un 
polo d’attrazione per i ricercatori stranieri.

LA SINERGIA CON GLI 
ISTITUTI DI RICERCA 
La transnazionalità è una caratteristica del 
modo di fare scienza in IFOM: network 
internazionali fondati su obiettivi di ricerca 
comuni, sulla condivisione di risorse e 
tecnologie, sullo scambio formativo e 
sulla complementarietà delle competenze 
garantiscono un importante valore aggiunto. 
In particolare IFOM ha stretto collaborazioni 
continuative con alcuni primari istituti di 
ricerca internazionali su aree strategiche 
di reciproco interesse. Gli accordi hanno 
dato luogo a programmi di ricerca congiunti 
caratterizzati dalla condivisione degli obiettivi 
scientifici dei partner e dall’integrazione delle 
rispettive risorse tecnologiche e competenze 
professionali.

Nel corso degli ultimi anni sono stati 
costituiti dei Joint Research Laboratories in 
collaborazione con istituti di ricerca di livello 
mondiale. Questi laboratori congiunti sono 
collocati presso le sedi dei partner scientifici, 
dove ricercatori IFOM utilizzano tecnologie 
e servizi messi a disposizione delle istituzioni 
ospitanti. 

Il primo laboratorio di questo tipo è 
stato inaugurato a Singapore nel 2011 in 

I

Indicatore di 
efficacia: respiro 
internazionale della 
propria azione 

collaborazione con il p53Lab dell’agenzia 
A*STAR diretto da Sir David Lane, lo scopritore 
del gene p53 mutato in oltre il 50 per cento 
dei tumori, e si è concentrato per 6 anni, 
fino al 2017, sulla ricerca di nuovi target 
molecolari per terapie antitumorali. Il secondo 
laboratorio è stato attivato a Bangalore, India, 
nel 2012, presso inSTEM (Institute of Stem 
Cell Biology and Regenerative Medicine), 
per portare avanti un programma di ricerca 
congiunto sulla medicina rigenerativa, 
sotto la direzione di Colin Jamora. Per 
IFOM questa collaborazione costituisce 
una preziosa opportunità di ricerca, in un 
Paese come l’India che rappresenta uno dei 
più promettenti incubatori per lo sviluppo 
scientifico e tecnologico a livello mondiale. 

Nel 2014 è stata formalizzata inoltre la 
collaborazione con il Mechanobiology 
Institute della National University of 
Singapore, grazie alla quale è nato un nuovo 
Joint Research Laboratory diretto da G.V. 
Shivashankar, vicedirettore dell’istituto. Il 
laboratorio ha un approccio interdisciplinare 
alla ricerca sul cancro, affiancando alle 
tecnologie e ai metodi consueti della biologia 
molecolare quelli caratteristici di campi 
quali la matematica, la fisica, l’ingegneria e 
la biologia computazionale. In particolare, 
il nuovo laboratorio si occupa della 
comprensione dei meccanismi molecolari 
che guidano la formazione e lo sviluppo 
dei tumori. Quest’ultima collaborazione ha 
portato a Milano ricercatori asiatici già formati 
in ambito multidisciplinare e ha consentito a 
IFOM di accedere a tecnologie d’avanguardia. 
Nella stessa ottica va visto l’impegno 
preso da IFOM nel 2016 con la Kyoto 
University Medical School (Giappone) per la 
realizzazione di un laboratorio congiunto nel 
campo della genomica di nuova generazione. 

Da allora sono inoltre stati formalizzati dei 
Memorandum con l’Università di Buenos 
Aires in Argentina (Centro IFIBYNE), con il 
Mediterranean Institute for Life Science di 
Spalato in Croazia, con l’Université Pierre 
e Marie Curie di Parigi, con il CNR di Roma, 
con l’Istituto di genetica molecolare del 
CNR di Pavia e con l’Istituto nazionale 
tumori, l’Ospedale Niguarda e l’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano. Nel 2017 
è stato sottoscritto un piano di azione per gli 
studi sull’invecchiamento con la Shenzhen 
University (Cina) e un Memorandum di 
collaborazione sullo stesso tema con l’Erasmus 
Medical Center di Rotterdam (Paesi Bassi). 

Infine, nel 2018 è stato formalizzato l’accordo 
con l’Istituto di Materia Medica di Pechino 
(Cina) per lo sviluppo di nuovi farmaci basati 
su composti naturali derivanti dalla medicina 
tradizionale cinese, l’accordo con la società 
cinese Accurate International per lo sviluppo 
di una piattaforma di organoidi e un accordo 
per la collaborazione scientifica con la Chinese 
Academy of Sciences (CAS) di Shanghai. È 
stato inoltre avviato il laboratorio congiunto 
di ricerca con il RIKEN di Yokohama (Giappone) 
per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca per 
l’analisi dei trascrittomi nel cancro, diretto da 
Yasuhiro Murakawa.

RICERCA E TECNOLOGIA
La struttura organizzativa si articola secondo 
le due principali aree di attività di IFOM: i 
programmi di ricerca e i servizi tecnologici 
centralizzati.

I 26 programmi di ricerca di IFOM attivi 
nel 2018 sono stati dedicati allo sviluppo 
applicativo e di base dell’oncologia 
molecolare.
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Si stanno approfondendo quindi i meccanismi 
biologici fondamentali che, a partire dal DNA 
e dalle proteine, determinano l’insorgenza 
del cancro, con l’obiettivo di identificare i 
processi “chiave” che possono essere interrotti 
o potenziati con l’intervento terapeutico. 
Si tratta di programmi di ricerca operativi 
sia negli ambiti della ricerca di base sia negli 
ambiti della ricerca di trasferimento e di 
quella applicata, con l’obiettivo finale di 
produrre risultati rapidamente traducibili 
in strumenti di diagnosi e terapia. I 
servizi tecnologici centralizzati offrono poi 
metodologie sperimentali avanzate nell’ambito 
della postgenomica per ottimizzare le risorse a 
disposizione dei ricercatori e l’applicazione degli 
aspetti tecnologici e culturali della genomica 
all’oncologia.

Nel corso del biennio 2017-2018 è stato 
inoltre avviato il Joint Professor Programme, 
che interessa a oggi 4 ricercatori e prevede 
un accordo fra IFOM e un’altra istituzione di 
ricerca cui afferisce il ricercatore. Al programma 
aderiscono già i PI Alberto Bardelli e Stefano 
Piccolo, e nel 2018 sono stati definiti due 
nuovi Joint Professor Programme con focus 
traslazionale/clinico, il programma di ricerca 
Segnalazione, microambiente  
tumorale e metabolismo cellulare guidato  
da Giannino Del Sal e il programma 
Istopatologia dei tumori e del loro 
microambiente che sarà diretto da Claudio 
Tripodo.

LA GESTIONE  
DELLE RISORSE
Fin dalla costituzione IFOM conta sul 
supporto di FIRC per le risorse necessarie 
al suo piano di sviluppo: 13,3 milioni di 
euro solo nel 2018, oltre a 1,3 milioni per 
nuove attrezzature scientifiche. L’Istituto 
riesce anche ad attrarre risorse finanziarie 
autonomamente, attraverso la partecipazione 
ai bandi indetti da enti pubblici e privati. 
Significativo, tra i finanziatori privati, è il ruolo 
di AIRC (3,8 milioni di euro nel 2018).

I costi diretti della ricerca di IFOM – personale 
dedicato, materiale specifico, eventuali 
strumenti scientifici di modesto valore – sono 
in gran parte coperti dai grant ottenuti dai 
ricercatori. Questa parziale autonomia ha 
consentito a FIRC di concentrarsi sul proprio 
ruolo istituzionale, contribuendo a finanziare 
i restanti costi generali dell’attività scientifica, 
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dal personale agli investimenti in tecnologia, 
dall’avvio di nuovi gruppi alla promozione di 
linee inedite di ricerca.

IL COMITATO SCIENTIFICO 
INTERNAZIONALE
Nel corso del 2010 è nato lo Scientific 
Advisory Board di IFOM, presieduto da 
Tomas Lindahl, direttore emerito dei 
Clare Hall Laboratories presso Cancer 
Research UK di Londra e premio Nobel per 
la chimica 2015.

Lo Scientific Advisory Board, costituito 
da Ralf H. Adams, Julian Downward, Jan 
Hoeijmakers, David Ish-Horowicz e Klaus 
Rajewsky, è di supporto alla Direzione 
scientifica di IFOM: contribuisce a indirizzare 
le strategie di sviluppo della ricerca, revisiona 
periodicamente tutte le attività scientifiche 
e partecipa alla selezione dei nuovi group 
leader.

L’IMPATTO SCIENTIFICO
Nel 2018 gli scienziati IFOM hanno pubblicato 
117 articoli di ricerca su riviste scientifiche 
internazionali, con un impact factor medio 
pari a 11,098 (calcolato sugli articoli pubblicati 
nelle riviste provviste di impact factor).

Questo dato sottolinea la scelta 
strategica di IFOM di 
privilegiare la qualità e 
l’originalità del lavoro 
scientifico nell’ambito 
della ricerca oncologica, 
che si traduce oggi più 
che mai nel puntare a 
pubblicazioni di qualità  
elevatissima. 

Autore: Colin Jamora  
Rivista: Journal of Clinical Investigation  
IF: 13,25  

La ricerca, pubblicata il 26 marzo 2018, getta 
una nuova luce sul ruolo della proteina PAI-1 
nello sviluppo delle fibrosi e della sclerodermia. 
La proteina, il cui ruolo è noto nel processo 
di coagulazione ematica, promuoverebbe 
l’attivazione di cellule del sistema immunitario a 
favore della formazione di fibroblasti. La ricerca, 
condotta con il sostegno finanziario del governo 
indiano, dell’American Cancer Society e del NIH, 
getta le basi conoscitive per ulteriori sviluppi 
terapeutici in questo ambito. 

Autore: Marco Cosentino Lagomarsino  
Rivista: Science Advances IF: 11,51 

Lo studio, pubblicato il 7 novembre 2018 e 
condotto con metodi di data science, scardina 
un paradigma ormai sedimentato secondo cui 
alcuni processi del ciclo cellulare avvenivano 
in modo strettamente sequenziale, rivelando 
invece una “bolla temporale” di attesa. La 
bolla temporale non è inutile: il ciclo cellulare 
opererebbe secondo una modalità assimilabile 
al just in time delle catene produttive, pertanto 
l’attesa servirebbe per riallineare diversi processi 
garantendone il corretto coordinamento. La 
ricerca segna una svolta nella comprensione dei 
processi cellulari, che potrebbe in prospettiva 
contribuire a indicare nuove vie di indagine per 
tumori e altre patologie da instabilità genomica. 
La ricerca è stata possibile soprattutto grazie al 
sostegno dell’europeo Human Frontiers Science 
Program.

Autore: Stefano Piccolo 
Rivista: Nature Medicine  IF: 29,9

Il gruppo di Stefano Piccolo era già da anni 
sulle tracce di due geni molto simili tra loro, 
YAP e TAZ, sospettati di essere responsabili dei 
processi che garantiscono alle cellule tumorali 
dei superpoteri unici, quali crescere sempre, 
non rispettare i confini di “buon vicinato” con 
le cellule adiacenti, sfuggire ai meccanismi di 
controllo che potrebbero eliminarle. Gli studiosi 
hanno scoperto che YAP e TAZ si associano a 
un’altra proteina, BRD4, essenziale per questi 
effetti dopanti. Colpendo BRD4 attraverso 
dei farmaci – che sono però ancora in fase 
sperimentale –, il gruppo ha quindi dimostrato 
come questa strategia possa essere efficace nel 
combattere il cancro ed in particolare alcune 
forme resistenti ai farmaci.

Autore: Fabrizio D’Adda di Fagagna  
Rivista: Nature Communications  IF: 12,35

La ricerca, pubblicata il 18 dicembre 2018, ha 
osservato per la prima volta un nuovo aspetto 
del meccanismo di reclutamento delle 
proteine BRCA1 e BRCA2 nella riparazione 
del DNA. Sono le strutture ibride di DNA e 
RNA che si creano dove il DNA è danneggiato 
ad attrarre i due fattori, che poi cooperano 
nel riparare il danno stesso. Gli scienziati, 
oltre ad aver chiarito il meccanismo, stanno 
individuando una strategia terapeutica per 
intervenire sulla formazione e funzione di 
questi ibridi tramite l’utilizzo di molecole 
antisenso. In questo modo si impedirà la 
riparazione del DNA esistente, attaccando 
un punto debole della cellula tumorale. La 
ricerca è stata sostenuta da AIRC, da FIRC e 
dalla European Research Commission. 
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LA SCUOLA E LA SOCIETÀ
Fin dalla sua nascita IFOM ha affiancato 
all’attività di ricerca oncologica e di 
formazione un programma di divulgazione 
scientifica.

Nei primi 10 anni la divulgazione si è rivolta 
in particolare alla scuola permettendo a più 
di 17.000 persone, tra studenti e docenti, 
di entrare in contatto con le frontiere più 
promettenti della ricerca sul cancro. Nel 2011 
è stato avviato il programma YouScientist, 
con l’obiettivo di coinvolgere direttamente 
la collettività intera nel processo scientifico 
che sta alla base della ricerca, in particolare 
della ricerca sul cancro, e di farne capire 
le prospettive, i limiti e le sfide. Le attività 
proposte consistono in conferenze 
scientifiche, laboratori sperimentali ed eventi 
speciali nei festival scientifici, e sono rivolte a 
target sociali e professionali particolari, come 
le associazioni di pazienti, gli avvocati,  
i giornalisti.

Nel 2018 il programma 
divulgativo di IFOM 
ha coinvolto 
complessivamente 
2.270 persone, 
di cui 1.687 studenti.

PREMI E RICONOSCIMENTI
L’11 dicembre 2018 nella sede del Collège 
de France di Parigi è stato consegnato alla 
PI Elisabetta Dejana il prestigioso Premio 
Inserm Grand 2018. Elisabetta Dejana è stata 
premiata come unica scienziata non francese 
dalla nota organizzazione di ricerca pubblica 
in Francia interamente dedicata alla salute 
umana e finalizzata a promuovere la salute di 
tutti promuovendo la conoscenza della vita e 
delle malattie, l’innovazione del trattamento 
e la ricerca sulla salute pubblica. 
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Fondamentale è una delle più autorevoli pub-
blicazioni italiane d’informazione in campo 
oncologico, la nostra voce nelle case dei 
sostenitori, l’ambasciatrice della nostra mis-
sione di rendere il cancro sempre più curabile. 
Il mix di accuratezza scientifica e linguaggio 
divulgativo la rendono un insostituibile veico-
lo di corretta informazione sui progressi della 
ricerca, sull’importanza della prevenzione 
e sulle novità in campo diagnostico e tera-
peutico. Nel 2018, in continuità con gli anni 
passati, la rivista Fondamentale si è proposta 
ai soci e ai sostenitori in cinque uscite annuali 
(gennaio, aprile, giugno, ottobre e dicembre). 
Le copie totali distribuite sul territorio sono 
state 4.744.844.

LA REDAZIONE 

AIRC e FIRC gestiscono direttamente 
l’ideazione, la creazione e lo sviluppo di 
Fondamentale avvalendosi della competenza 
di giornalisti scientifici e della consulenza dei 
migliori specialisti, tra i quali i membri dello 
stesso CTS. Alla stesura del piano editoriale 
partecipano il presidente, il direttore 
scientifico e l’Area comunicazione.

I CONTENUTI

Gli argomenti spaziano su tutto il mondo 
della ricerca: dagli approfondimenti sulle 
diverse patologie tumorali e i consigli 
per affrontare la malattia, all’attenzione 
verso i temi più attuali che alimentano il 
dibattito scientifico. Non manca poi uno 
spazio dedicato alle novità della ricerca 
a livello internazionale. Una specifica 
rubrica è riservata alla vita dei ricercatori, 
raccontata sotto l’aspetto sia scientifico 
sia umano, e spesso è accompagnata dalla 
testimonianza di pazienti ed ex pazienti che 
hanno affrontato la malattia. Fondamentale 
racconta anche i momenti di vita associativa, 
soprattutto le iniziative dei Comitati regionali 
e gli eventi nazionali di raccolta fondi. In 
tutti i numeri compaiono i riferimenti per gli 
approfondimenti disponibili online.

LA STAMPA

Dal 2010 la scelta di usare un tipo di 
carta certificata dal Programme for the 
Endorsement of Forest Certification, 
che assicura l’uso di foreste gestite 
secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici, ha permesso un 
risparmio economico e un minore impatto 

DALLA LUNA ALLA TERRA

Per sconfiggere il cancro ci sono diversi 
approcci possibili. C’è chi mette a punto 
grandi progetti, collaborazioni internazionali 
e piani per carpire i più reconditi segreti 
molecolari delle cellule maligne. 

sull’ambiente. Inoltre, il procedimento di 
stampa roto off-set usato è a basso impatto 
ambientale.

I POCKET:  
COMUNICARE  
NELLE PIAZZE
Un numero monografico di Fondamentale in 
formato pocket accompagna ognuna delle 
nostre iniziative nazionali di raccolta fondi. Le 
copie stampate nel 2018 sono state 890.000. 

In queste pubblicazioni speciali i contenuti 
hanno il formato tipico delle guide, con 
suggerimenti utili per persone di ogni età 
sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del 
cancro.

Di seguito, i temi dei tre pocket del 2018.

MANGIARE MENO,  
MANGIARE MEGLIO

L’obesità è considerata l’epidemia del XXI 
secolo: insieme al sovrappeso, ha un impatto 
notevole sulla salute, sulla sopravvivenza 
delle persone e sullo sviluppo dei tumori. Il 
pocket distribuito in occasione dell’iniziativa 
Arance della Salute 2018 ha approfondito 
il collegamento tra un’alimentazione non 
equilibrata e il cancro, e ha sottolineato come 
la prevenzione debba cominciare fin dalla 
più giovane età. A chiudere il numero, anche 
quest’anno le ricette di La Cucina Italiana a 
tema arance.

IN PIAZZA PER I TUMORI FEMMINILI

Il pocket distribuito per l’iniziativa Azalea 
della Ricerca ha invece voluto ricordare 
l’importanza della battaglia per cambiare il 
destino delle donne che combattono a lungo 
contro forme aggressive come il cancro 
del seno triplo negativo, che prendono 
farmaci per tutta la vita per tenere a bada le 
metastasi o che purtroppo non ce la fanno. 
Per questo anche quest’anno il ricavato 
dell’iniziativa è stato dedicato alla ricerca sui 
tumori femminili.

C’è però anche un secondo approccio, 
che non è alternativo al primo ma 
complementare, che prevede di affrontare 
la malattia mettendo al centro il paziente 
e le sue esigenze quotidiane. Di questi due 
approcci, entrambi essenziali per battere 
il cancro, vi abbiamo parlato nel pocket 
distribuito per i Giorni della Ricerca.

* i visitatori unici 
rappresentano il 
numero  
di visitatori 
conteggiati una 
sola volta durante il 
periodo compreso 
tra il 1° gennaio 
2018  
e il 31 dicembre 
2018

** al 31 dicembre 
2018

Da molti anni AIRC e FIRC sono impegnate 
a rinforzare la relazione con i donatori e a 
instaurare un legame con le fasce di popola-
zione più giovani, attraverso i canali digitali. 

Scegliere di utilizzare le nuove tecnologie 
ci permette di intercettare un pubblico più 
ampio e aumentare l’efficacia della comuni-
cazione.

LA PRESENZA ONLINE

**

**

**

*

*
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La proposta didattica di AIRC nelle scuole 
(vedi pagina 72) è raccolta in un sito dedicato 
a insegnanti e studenti, sempre più frequen-
tato e cliccato, che contiene tutti gli elementi 
e le attività del progetto, tra cui diversi ma-
teriali scaricabili. Inoltre, è online un sito web 
che racconta i 50 anni di AIRC: un album da 
sfogliare, ricco di informazioni sulla preven-
zione e la cura del cancro, attraverso 50 anni 
di storia della ricerca.

SEMPRE PIÙ SOCIAL

Nel 2009 AIRC si è aperta ai social media 
creando la propria pagina su Facebook, il 
profilo Twitter e potenziando la sua presenza 
su YouTube. Nel 2017 è stato anche aperto 
un profilo Instagram.

Nel 2018 su Facebook abbiamo offerto 
ai nostri sostenitori aggiornamenti 
quotidiani. Il piano editoriale ha dato largo 
spazio ai risultati della ricerca oncologica, 
ai consigli sulla prevenzione, alle novità 
per la cura.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata 
all’attualità e alla lotta contro le informazioni 
scorrette diventate virali nel corso dell’anno 
tra gli utenti dei social media. I post dei nostri 
profili hanno anche promosso e sostenuto le 
campagne di informazione e raccolta fondi di 
AIRC, le attività dedicate alle scuole e quelle 
realizzate in collaborazione con i partner.  
Twitter ci consente di dare ogni giorno 
un’informazione in tempo reale sui risultati 
degli studi finanziati, di offrire ai nostri 

sostenitori una selezione degli articoli più 
autorevoli sulla ricerca, la prevenzione e 
la cura dei tumori presenti sul web e di 
partecipare al dibattito online in occasione 
di eventi di rilievo nazionale e internazionale 
come la Giornata mondiale senza tabacco e il 
World Cancer Day.

Il canale di YouTube raccoglie tutte le 
produzioni video in cui raccontiamo i 
contenuti della nostra missione, con una ricca 
galleria di filmati liberamente consultabile.

OGNI VIDEO, UNA STORIA
Nel 2018 la videogallery di AIRC si è arricchita 
di nuovi contributi, per presentare le storie 
dei protagonisti della missione e affrontare 
i temi della ricerca e della prevenzione in 
modo nuovo, con un occhio di riguardo per 
i più giovani. Abbiamo raccontato storie 
di vita di volontari, testimoni della ricerca, 
di ricercatori che lavorano in tutta Italia e 
di giovani talenti che stanno arricchendo 
la loro esperienza professionale in istituti 
internazionali d’eccellenza, con l’obiettivo di 
tornare nel nostro Paese per mettere a frutto 
le conoscenze acquisite.

Il 2018 ha visto anche una conferma del 
progetto Creators4AIRC: video realizzati 
e pubblicati da giovani creator sui 
loro canali social rivolti a un pubblico 
di giovanissimi, per sensibilizzarli 
sull’importanza della prevenzione, 
diffondere una corretta informazione sul 
cancro e raccontare la missione di AIRC 
con un linguaggio fresco e diretto.

I SITI ISTITUZIONALI

Molte pagine del sito principale airc.it sono 
dedicate alle nostre iniziative, nazionali e 
locali, compresi tutti gli eventi dei Comitati 
regionali. Un’attenzione particolare è dedica-
ta alle aziende partner di AIRC o che aspirano 
a diventarlo. Ai contenuti si affiancano i volti 
delle Storie di speranza, le testimonianze 
delle persone che hanno affrontato e vinto la 
malattia, e i video che raccontano i progressi 
della scienza attraverso la testimonianza 
diretta dei suoi protagonisti. Gli utenti pos-
sono poi leggere una selezione delle ricerche 
finanziate apparse sulle maggiori riviste di 
settore e, se ricercatori, consultare i bandi 
per ricevere finanziamenti. Infine, grazie alla 
newsletter, i sostenitori più affezionati posso-
no ricevere tutte le ultime novità di AIRC.

Delle oltre 300 pagine di contenuto scienti-
fico presenti su airc.it, le più consultate sono 
quelle della Guida tumori, dedicate alle sin-
gole patologie, quelle su come fare preven-
zione, e le sezioni dove è possibile sostenere 
la ricerca, attraverso le donazioni online o 
l’acquisto di oggetti creativi, come le bombo-
niere solidali o i biglietti di auguri. 

Alla Guida tumori si sono aggiunte, negli 
ultimi anni, le Guide esami, terapie e 
screening e la rubrica Facciamo chiarezza, 
che ospita approfondimenti sui falsi miti e 
sugli argomenti controversi più cercati sul 
web.

Il sito è stato organizzato sulla base di test 
di usabilità realizzati con l’aiuto degli uten-

ti stessi. Dal 2012 AIRC ha accesso diretto 
al CMS ed è autonoma nella creazione dei 
contenuti.

I portali istituzionali non sono gli unici siti 
di AIRC e FIRC presenti in rete. In occasione 
delle campagne nazionali vanno online siti 
speciali in cui l’utente ha la possibilità di 
individuare la piazza più comoda dove trovare 
le Arance, le Azalee o i Cioccolatini. Un sito 
speciale è dedicato invece ai programmi av-
viati grazie ai fondi del 5 per mille, nel quale 
è possibile trovare informazioni dettagliate e 
aggiornamenti sulle varie progettualità e le 
storie dei ricercatori che le coordinano. 

Anche il Bilancio sociale, 
nell’ottica di una 
comunicazione sempre più 
trasparente e accessibile, 
ha un suo sito dedicato.

Ci sono poi progetti destinati a specifiche 
attività di raccolta fondi come le donazioni ri-
corsive, le donazioni in memoria, il Mercatino 
di Natale, attivo a dicembre, o Un buon invito, 
uno spazio per creare una pagina web in cui 
raccogliere le donazioni di parenti e amici 
nelle occasioni che si desidera festeggiare.
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I MEDIA CON AIRC  
E AIRC PER I MEDIA 
Oltre a sostenere il progresso della ricerca 
oncologica finanziando progetti d’eccellenza, 
AIRC è impegnata ogni giorno nel diffondere 
l’informazione scientifica attraverso i suoi ca-
nali e con il fondamentale supporto dei mezzi 
d’informazione.

I media sono un alleato strategico in questa 
doppia missione, perché permettono ai citta-
dini di essere aggiornati sui progressi della 
ricerca e, al contempo, sottolineano l’impor-
tanza del contributo che ciascuno può dare 
per rendere il cancro sempre più curabile.

AIRC negli anni si è affermata come punto di 
riferimento e fonte autorevole per i media, 
a cui mette a disposizione contenuti vali-
dati e interlocutori di alto livello scientifico 
per l’approfondimento delle tematiche più 
attuali. La divulgazione sui temi della salute 
e della ricerca sul cancro viene portata avanti 
costantemente in risposta alle sollecitazioni 
dell’attualità e in occasione di eventi di rilievo 
internazionale (per citarne alcuni: il World 
Cancer Day, la Giornata mondiale senza ta-
bacco, il World Cancer Research Day, il Nastro 
Rosa contro il tumore al seno).

Inoltre, con una costante opera di divulgazio-
ne, il pubblico e i donatori vengono informati 
tempestivamente sui più rilevanti risultati 
raggiunti dai ricercatori con il sostegno di 
AIRC e pubblicati sulle più autorevoli riviste 
scientifiche internazionali.

Anche in occasione delle sue campagne 
nazionali – le Arance della Salute, l’Azalea 
della Ricerca, i Giorni della Ricerca – AIRC non 
si limita a invitare il pubblico alla donazione, 
ma accende i riflettori sulle tematiche della ri-
cerca e della prevenzione, dando voce ai suoi 
protagonisti: ricercatori, volontari, persone 
che hanno affrontato il cancro, testimonial 
che supportano la nostra missione mettendo 
a disposizione la propria popolarità.

STAMPA: I PROTAGONISTI DELLA 
MISSIONE IN PRIMA PAGINA

I risultati della ricerca, le storie dei ricercatori, 
dei volontari e di coloro che hanno superato 
la malattia hanno popolato le pagine dei 
periodici e dei quotidiani nazionali e regiona-
li. La stampa ha approfondito le tematiche 
scientifiche più rilevanti della nostra missione, 
oltre a ricordare i principali appuntamenti con 
le iniziative di piazza e con le tante iniziative 

promosse dai Comitati regionali sul territorio. 
Particolarmente efficaci gli approfondimenti 
su argomenti di grande interesse come i tu-
mori femminili, pediatrici, le nuove sfide della 
ricerca e la relazione tra alimentazione, stili di 
vita e cancro.

TV E RADIO: I VOLTI E LE VOCI DEI 
PROTAGONISTI DELLA RICERCA 

Le televisioni e le radio nazionali sono un 
canale fondamentale per informare il grande 
pubblico sui risultati raggiunti per la prevenzio-
ne, la diagnosi e la cura del cancro. Oltre alle 
numerose citazioni editoriali dei conduttori 
delle trasmissioni più seguite a supporto delle 
iniziative di piazza e delle maratone di raccolta 
fondi, AIRC contribuisce con i suoi contenuti 
alla produzione di dedicati spazi di approfon-
dimento con testimonianze dei protagonisti 
della ricerca e di coloro che ne hanno benefi-
ciato in prima persona. 

LA CAPILLARITÀ DELLA 
COMUNICAZIONE SUI MEDIA 
TERRITORIALI

La rete di relazioni costruita negli anni con i 
media regionali è fondamentale per valorizzare 
l’eccellenza della ricerca sostenuta da AIRC sul 
territorio e invitare i cittadini a partecipare alle 
attività proposte dai Comitati regionali. TV e 
radio si affiancano alla stampa con approfon-
dimenti, citazioni e programmazione gratuita 
degli spot delle principali campagne.

LA RETE AL SERVIZIO DELLA RICERCA

Nel corso dell’anno sono cresciuti gli spazi 
online dedicati ad AIRC e alla nostra missione: 
portali, siti di quotidiani, riviste femminili e te-
state specializzate nella divulgazione scientifi-
ca ci hanno consentito di raggiungere in modo 
continuativo il pubblico che sempre più utilizza 
internet come fonte di informazione. Anche i 
protagonisti della rete – testimonial, creator, 
influencer – ci hanno affiancato nella missione 
di informazione e divulgazione, contribuendo a 
diffondere i nostri contenuti con un linguaggio 
diretto e a sensibilizzare il pubblico sull’impor-
tanza della prevenzione e del sostegno alla 
ricerca sul cancro.

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA

I messaggi redazionali sono rafforzati da un’at-
tenta pianificazione pubblicitaria che mette in 
primo piano contenuti, testimonianze e storie, 
integrando e potenziando la presenza editoria-
le di AIRC sui media con una perfetta sintesi di 
immagine e testo. 

note infografica:

* I numeri riferiti 
alla stampa e al 
web comprendono 
le citazioni di 
AIRC, FIRC e IFOM 
su quotidiani 
nazionali, 
quotidiani 
regionali, periodici 
e siti rilevate da 
l’Eco della Stampa

** I numeri 
riferiti a radio e tv 
indicano il totale 
dei passaggi tra 
citazioni editoriali, 
spazi dedicati 
con testimonial, 
approfondimenti 
scientifici con 
ricercatori e 
relative repliche 
rilevati da l’Eco 
della Stampa 

***I numeri 
sui portavoce 
sono riferiti 
all’esposizione su 
stampa, tv e radio 
in occasione delle 
campagne nazionali 
(Arance della 
Salute, Azalea della 
Ricerca, Nastro 
Rosa e Giorni della 
Ricerca)
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Scie chimiche, alieni, terrapiattisti ma non 
solo: queste sono solo alcune delle storie 
fasulle che girano in internet e che stanno 
prendendo sempre più piede, ma che 
purtroppo non hanno alcun fondamento 
scientifico.

Per il benessere della vita di tutti i giorni, 
poco importa in fondo se gli alieni esistono 
o meno, quando si tratta della nostra salute 
però, le cose si fanno più serie.

La dieta alcalina cura il cancro? Quale 
cibo fa davvero bene alla nostra salute e 
quale è meglio limitare? Il deodorante è 
cancerogeno? E il borotalco? 
Queste sono solo alcune delle domande 
a cui AIRC ha cercato di dare una risposta 
chiedendo aiuto al metodo scientifico.

Grazie a un laboratorio interattivo ed 
esperienziale gli studenti hanno imparato 
a capire quali fonti sono attendibili e quali 
no, acquisendo strumenti di giudizio da 
utilizzare nella vita di tutti i giorni.

WORLD CANCER RESEARCH DAY

Per il secondo anno, il 24 settembre 
AIRC ha promosso in Italia la Giornata 
mondiale per la ricerca sul cancro, un 
evento internazionale istituito nel 2016 
per aumentare la consapevolezza della 
società sul valore e sull’importanza della 
ricerca sul cancro e invitare a promuoverla 
e sostenerla in uno sforzo comune. Hanno 
aderito a questa iniziativa globale molte 
organizzazioni internazionali che si occupano 
di ricerca oncologica – tra cui l’Asociación 
Española Contra el Cáncer, Cancer Research 
UK, l’Agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro, i National Institutes of Health e 
l’European Association for Cancer Research 
– con l’obiettivo di promuovere progressi più 
rapidi nella lotta contro i tumori attraverso la 
collaborazione tra i vari Paesi e sfruttando al 
meglio gli investimenti destinati alla ricerca in 
tutto il mondo.

FESTIVAL E PIATTAFORME 
DI DIVULGAZIONE 
Nel 2018 AIRC ha partecipato a 21 eventi in 
tutta Italia, coinvolgendo centinaia di giovani 
ricercatori e più di 3.000 studenti. Di seguito 
ricordiamo alcune di queste manifestazioni:

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 

Il 29 settembre AIRC ha partecipato alla 
Notte europea dei ricercatori in quattro città 
italiane: Napoli, Padova, Palermo e Trento. 
L’iniziativa è promossa dalla Commissione 
europea e coinvolge ogni anno migliaia 
di scienziati e istituzioni con l’obiettivo 
di far incontrare ricercatori e cittadini, 
per diffondere la cultura scientifica e la 
conoscenza delle professioni della ricerca. 
I ricercatori AIRC, dai giovani dottorandi 
ai group leader, sono scesi in piazza e, 
attraverso attività ludico-didattiche, hanno 
coinvolto il pubblico, raccontando i progressi 
della ricerca sul cancro e promuovendo una 
corretta informazione scientifica.

TRIESTE NEXT 

AIRC è stata content partner di Trieste Next 
2018, il festival della ricerca scientifica di 
Trieste, Capitale europea della scienza 2020, 
caratterizzato da un ricco programma di 
conferenze ed eventi. L’edizione 2018 del 

festival è stata promossa da Comune di 
Trieste, Università di Trieste, ItalyPost, AREA 
Science Park, ICGEB-International Centre for 
Genetic Engineering and Biotechnology, in 
collaborazione con la Commissione europea 
e con il patrocinio dello European Research 
Council. 

Sei le conferenze organizzate da AIRC, 
content partner di Trieste Next 2018, per 
avvicinare il pubblico alla scienza: i ricercatori 
AIRC hanno raccontato le nuove sfide e le 
nuove frontiere della ricerca sul cancro.

Per tutta la durata del Trieste Next, AIRC ha 
anche organizzato laboratori con giochi ed 
esperimenti per bambini e adolescenti, con 
l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca 
sul cancro, appassionarli alle professioni 
scientifiche e sensibilizzarli sull’importanza 
della prevenzione attraverso lo stile di vita.  

FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA

Cambia-mente! Metti alla prova le tue 
convinzioni più radicate ed impara a 
riconoscere le bufale sul cancro.  
Questo il nuovo laboratorio didattico AIRC 
presentato per la prima volta al Festival della 
Scienza di Genova 2018. Dubbi, domande e 
perplessità: come capire quali informazioni 
sono davvero attendibili nell’epoca di 
internet? Siamo ogni giorno bombardati da 
news che sbucano da ogni angolo del web. 
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Per rendere il cancro sempre più curabile 
serve l’aiuto di tutti. Il mondo dell’istruzione 
è un luogo privilegiato dove costruire questa 
consapevolezza, per questo AIRC ha da 
tempo stretto un’intensa collaborazione 
con la scuola, da quella dell’infanzia alla 
secondaria di secondo grado, con lo scopo di 
avvicinare i ragazzi alla scienza e in particolare 
alla ricerca sul cancro, e di riflettere insieme 
sui temi della prevenzione, dell’impegno 
solidale e della cittadinanza attiva.

Il progetto AIRC nelle scuole, che ha nel sito 
scuola.airc.it un punto di riferimento per 
tutte le proposte, nel 2018 ha ampliato la 
propria offerta e il pubblico a cui sono rivolte 
le iniziative. Il progetto mette a disposizione 
degli istituti di ogni ordine e grado strumenti 
didattici gratuiti, concorsi, laboratori, 
workshop formativi, iniziative speciali e la 
possibilità di organizzare nelle scuole incontri 
con i ricercatori lungo tutto il corso dell’anno 
scolastico. Nel 2018 si sono svolti circa 250 
incontri, con la partecipazione di oltre 20.000 
studenti.

“Una merenda per la 
Ricerca, presentata 
al nostro Liceo 
dai genitori di 
Veronica Graziani 
in sua memoria, è 
stata accolta con 
commozione e 
partecipazione, certi 
che tale opportunità sia 
un’occasione concreta 
per finanziare la ricerca 
affinché, con le parole 
dei genitori di Veronica 
(Monica Remiddi e 
Paolo Graziani) ‘… la 
speranza non sia solo 
un’illusione, ma un 
traguardo possibile da 
raggiungere’.

Augusta Marconi
prof.ssa del Liceo statale 
James Joyce di Ariccia, RM

“

Sul sito scuola.airc.it è disponibile il 
videogioco educational L’Isola dei fumosi, 
da scaricare anche come applicazione, per 
dire di no alla sigaretta, ricevere consigli per 
la prevenzione e aggiornamenti sulla ricerca. 
I videogiocatori vengono informati attraverso 
approfondimenti che scorrono durante il 
gioco e grazie alle schede didattiche del 
ricercatore, da usare a scuola e leggere in 
famiglia. Inoltre, nel 2018 AIRC ha proposto 
una nuova edizione della campagna Una 
costellazione luminosa. Le parole di 
AIRC per stare bene, in collaborazione 
con Librì progetti educativi. La campagna 
punta a introdurre nelle scuole primarie un 
percorso di educazione ai corretti stili di vita, 
dall’alimentazione al movimento, per aiutare 
i bambini a diventare adulti consapevoli e 
capaci di fare scelte salutari e di prevenzione. 
Allo stesso tempo propone il grande tema 
della ricerca scientifica, con un linguaggio 
semplice e adatto ai più piccoli. Per questa 
edizione sono stati realizzati 2.000 kit 
didattici dedicati alle classi III, IV e V delle 
scuole primarie. I kit, che includono un libro 
per ciascun bambino, strumenti didattici per 
l’insegnante e una lettera con un poster da 
appendere a casa, hanno permesso alle classi 
di lavorare su otto parole importanti: ricerca, 
cellula, cura, ambiente, alimentazione, 
movimento, dono, futuro. Inoltre, alle scuole 
è stato proposto di organizzare la Festa 
della Costellazione luminosa, invitando 
le altre classi, gli insegnanti e i genitori 
per parlare dell’importanza della ricerca 
e del dono; per rendere ancora più bella 
questa festa hanno trovato un poster e dei 
materiali digitali da personalizzare. Le classi, 
infine, sono state invitate a partecipare al 

concorso La scatola generosa, costruendo 
un contenitore speciale dove inserire i propri 
pensieri sul tema del dono.

Dal 2014 AIRC propone ogni anno 
sul territorio nazionale workshop di 
formazione e informazione per dirigenti 
e docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, a titolo gratuito e con la 
collaborazione degli Uffici scolastici 
regionali e dell’Associazione nazionale 
presidi.

Si tratta di un’iniziativa itinerante che dal suo 
esordio ha coinvolto le regioni Lombardia 
(2014), Lazio e Puglia (2015), Marche, 
Piemonte e Basilicata (2016), Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Umbria, Campania e Calabria 
(2017), Abruzzo, Sardegna, Toscana e Veneto 
(2018). I workshop sono un’occasione 
per conoscere e approfondire l’offerta 
formativa del progetto AIRC nelle scuole 
alla presenza di un ricercatore AIRC, di una 
psicologa dell’età evolutiva e di una biologa 
nutrizionista. Il ricercatore si racconta e 
condivide con i presenti l’entusiasmo, la 
fatica e i risultati legati al proprio lavoro, la 
psicologa descrive le proposte didattiche del 
progetto e ne spiega la valenza formativa, 
la biologa nutrizionista approfondisce i temi 
dell’alimentazione e della prevenzione, 
coinvolgendo i docenti in un gustoso 
laboratorio interattivo. Uno spazio speciale 
viene dedicato all’intervento di docenti e 
studenti che portano la propria esperienza 
di partecipazione a Cancro io ti boccio, la 
manifestazione che da oltre 15 anni vede le 
scuole protagoniste nella distribuzione delle 
Arance della Salute. Nel 2018 944 istituti 
hanno aderito a quest’ultima iniziativa.
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dall’Università degli studi di Palermo) sono 
far conoscere agli studenti la realtà di AIRC, 
la sua missione e i suoi valori, diffondere 
la consapevolezza del “problema cancro” 
e sensibilizzare i ragazzi al volontariato. 
D’accordo con i professori, AIRC ha coinvolto 
professionisti (tra cui ricercatori, giornalisti, 
esperti della comunicazione e di non profit) 
che hanno incontrato gli studenti in aula 
e affrontato argomenti collegati ai piani 
di studio, dando ai ragazzi la possibilità di 
approfondire tematiche di loro interesse.

Inoltre, per portare AIRCampus anche 
fuori dalle aule e permettere ai ragazzi 
di avvicinarsi ad AIRC in contesti meno 
accademici, abbiamo organizzato eventi 
speciali aperti a tutto lo studentato.

AIRCAMPUS: PROSEGUE 
IL PROGETTO CON LE 
UNIVERSITÀ ITALIANE

Conoscenza, innovazione, passione, giusta 
causa, futuro: sono questi alcuni dei valori 
che guidano il lavoro dei ricercatori di AIRC, 
impegnati senza sosta nei laboratori del 
nostro Paese. Gli stessi principi ispirano 
AIRCampus, il progetto nato nel 2016 con 
cui AIRC incontra gli studenti delle università 
italiane: insieme, per il futuro della ricerca.

Gli obiettivi di AIRCampus (che nel 2018 
è stato ospitato dall’Università degli studi 
di Padova, dall’Università La Sapienza di 
Roma, dall’Università Federico II di Napoli e 

I  NUMERI DI AIRC NELLE SCUOLE

campus.airc.it

Nota infografica  
“I numeri di 
Campus”: 
dati riferiti alle 
attività svolte nei 
quattro atenei per 
l’anno accademico 
2017/18 

I NUMERI DI CAMPUS



Leggere le storie dei ricercatori
AIRC e poterne incontrare
alcuni è stato importante per me:

SO BENE CHE FINANZIARE
LA RICERCA SCIENTIFICA È 
UN INVESTIMENTO A LUNGO 
TERMINE, MA ASCOLTARE 
LE TESTIMONIANZE DEI 
GIOVANI RICERCATORI 
RENDE CONCRETO 
IL PROGRESSO DELLA 
RICERCA PROPRIO GRAZIE  
AL LORO LAVORO 
E ALLE BORSE DI STUDIO.

FRANCO
GRANDE DONATORE

RACCOLTA FONDI



RACCOLTA FONDI

Investire con efficacia ogni 
euro significa rendere 
concreto il nostro impegno 
per garantire competitività  
e innovazione alla ricerca 
oncologica italiana.

Inoltre, la varietà delle azioni 
intraprese e il coinvolgimento 
di tutte le aree della 
collettività preservano 
l’andamento della raccolta 
e di conseguenza la nostra 
missione.

I proventi della raccolta fondi nell’esercizio 2018, 
compreso il contributo del 5 per mille, ammontano 
a 144,8 milioni di euro e superano così l’obiettivo 
preventivato.
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Senza le persone AIRC non esisterebbe. Sono 
i sostenitori che ci permettono di portare 
avanti ogni giorno la nostra missione di 
rendere il cancro sempre più curabile. È per 
questo che vogliamo essere vicini a chi crede 
nella ricerca e tutte le iniziative di raccolta 
fondi e sensibilizzazione raccontano il legame 
tra il nostro lavoro e l’impegno di chi crede in 
noi.  

Un’azione costante attraverso 
strategie di comunicazione integrate, 
in cui un contenuto coerente e validato 
scientificamente viene trasmesso 
trasversalmente su piattaforme diverse 
e diventa così patrimonio di conoscenza 
comune. 

I Comitati regionali hanno un ruolo strategico: 
quello di essere presenti sul territorio, di 
essere tra la gente, tra i donatori, di far capire 
che AIRC e FIRC sono organizzazioni vive, 
vitali, attive ed entusiaste. Per dire con forza 
che AIRC e FIRC ci sono. Con la ricerca, contro 
il cancro.

IL MARKETING POSTALE  
E DIGITALE
AIRC crede da sempre nella forza del 
direct mailing per coinvolgere, informare e 
raggiungere sostenitori acquisiti e potenziali. 
Una storia iniziata nel 1975, quando 
questa era l’unica forma di raccolta fondi 
organizzata: allora furono 5.000 le lettere 
spedite. Oggi il cuore di tutte le campagne è 
sempre l’aggiornamento sui progressi della 
ricerca, possibili solo grazie alle donazioni 
raccolte anche attraverso questo canale. Alla 
base dell’attività di relazione e raccolta fondi 
c’è un piano preciso e verificato negli anni per 
l’invio di lettere e del periodico Fondamentale. 
Ogni invio postale ha sempre l’obiettivo di 
aggiornare e fidelizzare sostenitori attivi, ma 
anche di riattivare o acquisire altri donatori. 

CON IL SOSTEGNO DI TUTTI
Grazie all’opportunità offerta dalla Legge 
finanziaria, dal 2006 milioni di contribuenti 
hanno potuto dare il proprio sostegno alla 
ricerca sul cancro destinando ad AIRC e a FIRC 
il 5 per mille delle imposte relative ai redditi 
dell’anno precedente. Qui sotto il dettaglio 
per AIRC. 

Il contributo del 5 per 

mille ad AIRC ha un duplice 

ruolo: dare continuità 

all’impegno nel tempo 

finanziando i progetti più 

meritevoli e sostenere 

programmi speciali 

pluriennali.

Nel 2018 abbiamo ricevuto 748.480 
bollettini di conto corrente postale, 
prevalentemente quote associative. 

Siamo attenti alle 
opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie e per 
questo, ormai da anni, 
ci siamo aperti ai canali 
digitali.

Adottiamo tecnologie evolute per soddisfare 
le esigenze multicanale dei sostenitori, 
attraverso la coerenza dei contenuti sulle 
varie piattaforme (social network, sito airc.
it e siti speciali e dedicati alle comunicazioni 
mirate via email). Il 70 per cento dei visitatori 
ai nostri siti arriva da smartphone e tablet: 
abbiamo quindi creato una navigazione 
ottimizzata per dispositivi mobile. I prossimi 
passi prevedono un costante aggiornamento 
tecnologico per garantire al meglio la 
navigazione agli utenti e un adeguato 
sostegno attraverso metodi di donazione 
facili, intuitivi e veloci. 

 
LA DONAZIONE 
CONTINUATIVA 
In Viaggio con la Ricerca è il programma 
di donazione continuativa di AIRC che dà 
la possibilità a tanti giovani ricercatori di 
compiere un percorso professionale che 
prevede un primo periodo all’estero e uno 
successivo in Italia: un viaggio di andata e 
ritorno che è essenziale per garantire lo 
sviluppo e la disponibilità delle cure più 
innovative ed efficaci contro il cancro in Italia. 

L’importante quota ricevuta è così inserita in 
un piano pluriennale di sostegno alla ricerca 
(vedi pagina 82).  
Per quanto riguarda FIRC, nel 2018 il suo 
Consiglio di amministrazione ha deliberato di 
destinare l’importo di 472.000 euro ricevuto 
nel 2017 sulle dichiarazioni 2015 a IFOM 
per la conduzione di progetti di ricerca. Nel 
2018 è stato accreditato l’importo di 539.000 
euro per il contributo 5 per mille relativo alle 
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016; 
la destinazione di detti fondi sarà deliberata 
dal Consiglio di amministrazione nel corso del 
2019.

LA RELAZIONE 
CON LE PERSONE

inviaggioconlaricerca.
airc.it

SCELTE ESPRESSE PER AIRC

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE AIRC*
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LASCITI TESTAMENTARI
È tornata nel 2018 la campagna promossa 
da FIRC per affrontare nuovamente il tema 
del lascito testamentario. Da oltre trent’anni 
abbiamo infatti scelto di rompere il tabù, 
parlando apertamente di un momento 
privato e importante. Il lascito testamentario 
può diventare un gesto lungimirante, 
fondamentale per garantire continuità alla 
ricerca oncologica italiana. Il messaggio 
“Aiutaci a cancellare il cancro, lascia il tuo 
segno” vuole mettere in luce la rilevanza di 
questo gesto di speranza per la crescita e 
la formazione di una nuova generazione di 
ricercatori.

Loretta Goggi e Remo Girone, con le 
loro testimonianze personali, hanno 
sensibilizzato l’opinione pubblica 
sull’importanza di garantire il futuro della 
ricerca.

“Ho smesso di essere superstiziosa molti 
anni fa” racconta Loretta Goggi. “Alla mia età 
non è concepibile credere ancora alla storia 
del gatto nero o della morte certa dopo 
aver stilato un testamento. Così come da 
abbattere c’è pure l’idea che fare testamento 
sia una cosa solo da ricchi! Dove mettiamo 
la bellezza e l’importanza di un ‘testamento 
spirituale’? Io considero la decisione di un 
mio lascito testamentario a FIRC proprio 
così, come un ‘testamento spirituale’! Sono 
orgogliosa di poter assicurare a chiunque io 

ami la possibilità di una ‘vita’ più lunga e felice 
grazie al mio sostegno alla ricerca”.

Altrettanto forte e coinvolgente la voce di 
Remo Girone: “In trent’anni di carriera sono 
stato giovane e vecchio, buono e cattivo, eroe 
e perdente: tanti ruoli ma una sola forza di 
volontà. Poi la prova più difficile, non come 
attore ma come uomo. Diversi anni fa mi 
sono curato da un tumore ed è così che ho 
capito quanto siano importanti i progressi 
della ricerca. Sono orgoglioso di poter dare il 
mio personale contributo a chi ha fatto tanto 
per me con un lascito a FIRC”.

LINEA DIRETTA
Non è più solo un canale rapido e sicuro 
di raccolta per le donazioni con carta di 
credito: il numero verde 800 350 350 è 
oggi soprattutto un canale di informazione 
diretta sulle attività promosse, gli eventi, 
la storia contributiva dei sostenitori e uno 
strumento fondamentale per la gestione 
della relazione con loro. Nel 2018 il nostro 
call center composto da 12 operatori ha 
gestito 21.565 telefonate. Le donazioni con 
carta di credito sono state 1.989, mentre le 
nuove domande di attivazione di pagamenti 
ricorsivi 4.494.

GRANDI DONATORI
Se è vero che ogni contributo, anche 
piccolo, è fondamentale per la lotta contro 
il cancro, è ancora più vero che la ricerca 
oncologica ha bisogno di enormi risorse 
economiche e che, attraverso le grandi 
donazioni, si può dare maggiore continuità 
al lavoro degli oltre 5.000 ricercatori 
attualmente finanziati da AIRC in Italia.

Nel corso del 2018 sono stati 383 i generosi 
sostenitori – 361 individui e famiglie 
e 22 gruppi di amici e volontari – che 
hanno scelto di contribuire alla missione 
di AIRC con donazioni importanti, consci 
che il loro gesto sarà determinante per 
accorciare i tempi che ci separano da un 
futuro libero dal cancro. Hanno donato 
complessivamente 2.494.000 euro, somma 
che, attraverso AIRC, ha raggiunto i 
ricercatori impegnati nei principali istituti e 
laboratori oncologici italiani, garantendo il 
loro lavoro quotidiano e sostenendo la loro 
passione e determinazione.

UNA GRANDE DONAZIONE  
PER ONORARE IL RICORDO  
DI UNA PERSONA AMATA

Molte delle donazioni che AIRC riceve ogni 
anno sono ispirate dal desiderio di onorare 
la memoria di una persona cara. 

Lo stesso desiderio ha spinto tanti nostri 
grandi donatori, nel corso del 2018, a 
compiere un gesto di solidarietà per 
guardare al futuro con fiducia e positività 
e trasformare il dolore della perdita in 
speranza. Un gesto rivolto a chi oggi sta 
combattendo la malattia o potrebbe dover 
affrontare domani una diagnosi di cancro. 

I PROGETTI REALIZZATI GRAZIE  
AI GRANDI DONATORI

Alcuni dei grandi donatori di AIRC hanno 
scelto di destinare le loro donazioni del 2018 
a un progetto specifico. Il loro impegno 
straordinario nel corso del 2018 ha permesso 
di raccogliere le risorse necessarie a sostenere 
il programma Start-up e attivare 34 borse di 
studio per l’Italia e 2 My First AIRC Grant.

Qualunque sia la scelta del donatore, AIRC 
garantisce che i fondi raccolti siano investiti 
nel lavoro dei ricercatori più brillanti e a 

sostegno delle idee più innovative, e si 
impegna affinché, attraverso aggiornamenti 
periodici durante tutte le fasi di sviluppo del 
progetto e incontri con i ricercatori, ogni 
grande donatore sia diretto testimone dei 
risultati della ricerca che ha finanziato.

LA TESTIMONIANZA

Franco Sabotti finanzia la prima borsa di 
studio AIRC dedicandola alla moglie, appena 
mancata per un tumore epatico. Dopo aver 
invitato amici e parenti a fare una donazione 
invece di mandare fiori per il funerale, su 
suggerimento di un’amica decide di integrare 
la somma raccolta fino a raggiungere 
quanto necessario a sostenere una borsa di 
studio. Da quella prima volta, trova naturale 
proseguire: ogni anno sostiene una borsa 
intitolata a Loredana Gualandi Sabotti.

Franco dona quello che può: soldi, tempo, 
competenze. Un impegno che si concretizza 
anche nel volontariato in un doposcuola della 
sua città e nel sostegno alle cause che ritiene 
importanti. Senza farsi troppe domande 
e senza chiedere troppo a chi riceve la 
donazione: per lui donare è un atto di fiducia, 
che lo fa stare bene tenendolo vicino alle 
cose che gli stanno più a cuore.
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Aldo (Segrate), Alessandro (Padova), 
Amedeo (Roma), Andreina (Venezia), Anna 
(Lavis), Antonietta e Franco (Torino), Antonio 
(Lecco), Antonio (Monza), Associazione 
Amici di Andrea (Milano), Carlo (Sergnano), 
Caterina (Pianezze), Claudio (Torino), 
Concetta e Marianna (Avellino), Donatella 
(Roma), Elda e Leonardo (Torino), Emanuele 
e Valentina (Parma), Emilia (Torino), Enrica 
Bona (Milano), Fondazione Prof. Vincenzo 
Disanto (Bari), Francesco (Novara), Franco 
(Milano), Fulvio (Roma), Giacoma (Molfetta), 
Gianluca (Milano), Gina (Sondrio), Giorgio 
(Sarmato), Giovanna (Piacenza), Giovanni 
(Roma), Giovinezza (Brescia), Giulia (Milano), 
Giuseppe (Bolgare), Giuseppe (Concorezzo), 
Giuseppe (Torino), Graziella (Livorno), Guido 
e Ninfa (Milano), Heinz Peter e Andrea 
Martha (Bolzano), Irene (Torino), Jane 
(Monsummano Terme), Lidia (Palermo), Livio 
(Varese), Lorenzo e Renata (Vicenza), Luca 
(Bari), Lucia (Gussago), Luigi (Montecatini 
Terme), Maddalena (Bologna), Maria (Roma), 
Maria e Paolo (Bologna), Maria Luisa (Roma), 
Matteo e Morena (Fusignano), Maurizio 
(Piacenza), Ottavio (Malnate), Paolo e 
Simona (Firenze), Patrizia (Lecco), Rachele 
(Abbadia Lariana), Raffaella (Cazzago San 
Martino), Roberto (Alessandria), Rosa (Villa 
Carcina), Rudolph (Naples, Florida), Sandro 
(Milano), Silvano (Viareggio), Silvia e il 
gruppo Volontari (Jesolo), Silvia (Predazzo), 
Stefano (Borgonovo Val Tidone), Stefano 
(Milano), Vally (Roma), Vincenzo (Villa 
Carcina), Virginia (Palazzolo sull’Oglio), 
Vitaliano (Milano).

D’Ampezzo), Ferruccio (Milano), Flavia (Verona), 
Flavio (Roma), Flora (Milano), Fondazione 
Fratelli Vinci (Piazza Armerina), Fondazione 
Igino Betti (Roma), Franca (Roma), Franca 
(Storo), Franca (Torino), Francesca (Lecco), 
Francesco (Cremona), Francesco (Laterza), 
Franco (Como), Gabriele (Rivoli), Gabriella 
(Cantù), Gabriella (Milano), Gabriella (Mugnano 
di Napoli), Gaudenzio (Milano), Giacomo 
ed Esmeralda (Brescia), Gian Annibale 
(Roma), Gian Michele (Nuoro), Giancarlo 
(Bergamo), Giancarlo (Oderzo), Gianluca 
(Roma), Giordano (Busto Garolfo), Giorgio 
(Milano), Giorgio (Reggio nell’Emilia), Giorgio 
(Roma), Giovanna Antonella (Frosolone), 
Giovanni (Avezzano), Giovanni (Trivignano 
Udinese), Giovanni e Diana (Caserta), Giulio 
Filippo (Torino), Giuseppa (Catania), Giuseppe 
(Codogno), Giuseppe (Milano), Giuseppe 
(Spotorno), Giuseppe (Trento), Giuseppina 
(Aci Sant’Antonio), Giuseppina Angela (Cairo 
Montenotte), Gloria (Milano), Grazia Maria 
(Torino), Gregorio (Genova), Guido (Modena), 
Ida (Livorno), Ilaria (Milano), Innocenzo 
(Palermo), Iolanda (Roma), Isabella (Vignole 
Borbera), Italo (Vicenza), Lapo (Firenze), 
Leda (Dodici Morelli), Leo (Roma), Leonardo 
(Roma), Leonardo Francesco (Roma), Lia 
(Venezia), Lia (Verona), Lidia (Cosenza), Lionello 
(Milano), Lodovica (Varese), Lorenza (Monaco), 
Lorenza (Recco), Luca (Brescia), Luca (Moggio 
Udinese), Luca e Tracy Louise (Osimo), Lucia 
(Milano), Luciana (Napoli), Luciana (Riva del 
Garda), Luciano (Galliate), Luigi (Agordo), Luigi 
(Brescia), Luigi (Milano), Luigi (Padova), Luigi 
(Roma), Luigi e Sara (Cologne), Luisa (Porto 
San Giorgio), Manuel (Scheggia e Pascelupo), 
Manuela (Milano), Marcello (Tarcento), Marco 
(Milano), Marco (Torino), Marco (Trieste), 
Marco (Verona), Marco (Vimercate), Marco 
Antonio (Milano), Maria Ester (Bergamo), 
Maria Luisa (Montecastrilli), Maria Luisa 
(Perugia), Maria Rosaria (Napoli), Maria Teresa 
(Roma), Mariacristina (Milano), Marino e Paola 
(Bologna), Mario (Firenze), Mario (Fonte 
Nuova), Mario (Roccagorga), Mario e Ada 
(Brescia), Mario e Lay Peng (Bardolino), Martina 
(Trezzo sull’Adda), Massimiliano (Travagliato), 
Massimo (Castellarano), Massimo (Cernobbio), 
Massimo (Modena), Massimo (Napoli), Massimo 
e Silvana (Vignola), Maurizio (Acqui Terme), 
Maurizio (Cagliari), Maurizio (Torino), Mauro 
(Milano), Michaela (Casciago), Michela (Roma), 
Michela (Rudiano), Michela (Santa Maria Capua 
Vetere), Michele (Matera), Milena (Marano 
di Valpolicella), Monica (Brescia), Monica e 
Vladimir (Lussemburgo), Moroello (Roma), 
Nazareno (Roma), Nella (Siracusa), Nerio e 

Marina (Como), Niccola (Sefro), Nicoletta 
(Parma), Orsola (Monreale), Palmira (Trieste), 
Paola (Castrolibero), Paola (Napoli), Paola 
(Roma), Paola (Udine), Paolo (Marsala), Paolo 
(Messina), Paolo (Parma), Paolo (Roma), Paolo 
(San Polo Di Piave), Paolo (Verona), Paolo e 
Monica (Genzano di Roma), Paolo Giovanni 
(Milano), Paolo Luigi (Milano), Pasquale e 
Maria Rosaria (Ascoli Piceno), Pier Antonio 
(Alba), Pierluigi (Padova), Pierluisa (Bienno), 
Piero (Lecco), Piero Dimitri (Bergamo), Pietro 
(Roma), Pietro (Trieste), Plinio (Prato), Raffaele 
e Renata (Milano), Ramiro (Como), Renata 
(Brescia), Renato (Gravina di Catania), Renato 
(Milano), Renzo (Castegnero), Ricangelo 
(Trezzo sull’Adda), Riccardo (Cagliari), 
Riccardo (Londra), Riccardo (Novara), Roberta 
e Stefano (Genova), Roberto (Albenga), 
Roberto (Basiglio), Roberto (Guastalla), 
Roberto (Milano), Rosa (Sesto San Giovanni), 
Rosalia (Treviso), Rosalinda (Roma), Rosanna 
(Burago di Molgora), Rosanna (Forgaria nel 
Friuli), Rosetta (Lagonegro), Ruggero (Roma), 
Salvatore (Milano), Samuele (Milano), Santina 
(Torino), Santo (Padova), Sara (Civitanova 
Marche), Sara (Roma), Sascha (Milano), Savino 
(Modena), Sergio (Brescia), Sergio (Milano), 
Sergio (Peschiera Borromeo), Sergio (Varese), 
Sergio (Verona), Sergio e Renata (Trieste), 
Silvana (Bari), Silvana (Piacenza), Silvana 
(Savigliano), Silvia (Alassio), Silvia (Milano), 
Terenzio (Milano), Tiziana (Castelluccio 
Inferiore), Tonino (Corinaldo), Tullio (Milano), 
Ugo (Roma), Valerio (Sedico), Veneranda (San 
Donato Milanese), Virginia (Roma), Vittoria 
(Roma), Zeno e Nìcola (Verona).

E dire un grazie ai gruppi 
di amici e volontari che anche 
nel 2018 hanno raccolto 
somme importanti a sostegno 

della ricerca

Amiche dello Swap, Amici della Crescentina 
D’Oro, Amici della Piazza, Amici 
dell’Aperibaffo, Amici di AIRC di Casoli, Amici 
di AIRC di Pietracatella, Amici di Cinzio, Amici 
di Dussano, Amighi di Toci, Annie & the 
Rockers, Associazione culturale Aria Nuova, 
Associazione studentesca Azione Universitaria 
Catania, Colleghi di Vita Maria Clemente, 
Comitato di San Rocco, Eccoci Eventi, 
Falchette di AIRC, Insieme Forever, Maestranze 
Calia Italia, Polisportiva Casier, Time Farm.

Insieme a questi sostenitori 
speciali, vogliamo ringraziare 
tutti coloro che hanno 
supportato con una grande 
donazione la ricerca 

oncologica nel corso del 2018

Adele Giovanna (Crema), Adelina (Mira), 
Adriana (Civitanova Marche), Adriano e 
Gabriella (Gorla Maggiore), Alan (Teano), 
Alberto (Trapani), Alessandra (Roma), 
Alessandra (Trento), Alessandro (Milano), 
Alessandro (Quattordio), Alessandro e Celeste 
(Londra), Alessia (Roma), Amalia (Roma), 
Andrea (Parma), Andrea (Torino), Andrea 
(Trieste), Andrea (Vicenza), Angela Maria 
e Carlo (Milano), Angelo (Grottaferrata), 
Angelo (Lecce), Anita (Roma), Anna (Arese), 
Anna (Bari), Anna (Matera), Anna (Milano), 
Anna (Napoli), Anna (Orosei), Anna (Roma), 
Anna Luisa (Torino), Anna Maria (Bologna), 
Anna Maria (Reggio Calabria), Annita (Roma), 
Annunciata e Luigi (Vilminore Di Scalve), 
Antonia (Grottaferrata), Antonia (Milano), 
Antonino (Giarre), Antonio (Milano), Antonio 
(Napoli), Antonio (Trieste), Antonio (Verona), 
Armando e Rosalia (Milano), Assunta 
(Campobasso), Barbara (Milano), Benjamin e 
Famiglia (Roma), Bettina Lilliana (Cascinette 
d’Ivrea), Bruno (Bolzano), Carla e Carlo 
(Milano), Carlo (Verona), Carmine (San Marzano 
sul Sarno), Chiara (La Spezia), Cinzia Ines 
(Varese), Ciro (Imperia), Claudio (Magione), 
Concetta (Latina), Concetta (Novoli), Concetta 
e Giovanni (Perito), Cristina (Affi), Daniela 
(Milano), Daniela (Monaco), Daniela (Padova), 
Daniele e Roberta (Mirandola), Dario (Brescia), 
Dario (Busalla), Dario (Paese), Deidamia 
(Firenze), Diana (Roma), Diego (Azzano San 
Paolo), Donatella e Lorella (Pescara), Dorando 
(Milano), Duilio (Spilimbergo), Edgardo 
(Verona), Elena (Milano), Elena (Roma), Elena 
(Varese), Eleonora (Gardone Val Trompia), 
Eleonora (Nicotera), Elisabetta (Roma), 
Emanuela (Milano), Emanuele (Genova), Emilio 
(Capalbio), Ennio (Catania), Enrico e Laura 
(Genova), Enrico e Patrizia (Verona), Enrico 
Maria (Paderno Dugnano), Enzo (Bologna), 
Enzo (Cosenza), Ermanno (Biella), Eugenio, 
Lara e Vera (Capriolo), Eva (Piacenza), Fabio 
(Brendola), Fabio (Jesolo), Fabio (Trieste), 
Fabio ed Elena (Milano), Fabrizio (Lughetto), 
Fausto e Rita (Bologna), Federico (Milano), 
Ferdinando (Cormano), Ferruccio (Cortina 
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il direttore scientifico AIRC Federico Caligaris 
Cappio e la ricercatrice Elisa Giovannetti 
hanno presentato al Presidente Sergio 
Mattarella i risultati di un anno di impegno 
sul fronte della ricerca oncologica e hanno 
sottolineato l’importanza per la comunità 
scientifica di innovare e fare rete a livello 
nazionale e internazionale, perché se il cancro 
non conosce confini neppure la ricerca li deve 
conoscere. 

Al termine della cerimonia, il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato 
il Premio FIRC “Guido Venosta” a Maurizio 
D’Incalci, ricercatore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri di Milano, i cui 
studi hanno contribuito significativamente 
allo sviluppo di nuovi farmaci anti-tumorali 
che hanno dimostrato un importante impatto 
clinico. 

Il Premio “Credere nella Ricerca” è 
stato attribuito a Carolyn Smith per 
avere trasmesso un messaggio di fiducia 
nella scienza e nel lavoro dei ricercatori, 
affrontando il cancro a viso aperto, e Lega 
Serie A per aver contribuito da oltre venti 
anni a sensibilizzare il mondo del calcio 
e i tifosi, negli stadi e sui media, con Un 
Gol per la Ricerca, iniziativa promossa in 
collaborazione con Federazione italiana 
giuoco calcio, Associazione italiana arbitri e 
TIM. Una partnership che si rafforza di anno 

in anno con nuove iniziative per sostenere la 
formazione di giovani ricercatori.

NELLE UNIVERSITÀ E NELLE SCUOLE 

Il futuro della ricerca comincia in classe 
e nelle aule universitarie, dalle nuove 
generazioni e dalla loro grande energia, 
avendo sempre ben chiaro che sono le 
persone le vere protagoniste della ricerca 
sul cancro. Le loro storie sono state al centro 
degli incontri organizzati all’Università 
Federico II di Napoli e all’Università La 
Sapienza di Roma. Storie di ricerca, di vita, 
di speranza e di passione, raccontate agli 
studenti delle discipline scientifiche da 
ricercatori affermati che hanno parlato delle 
ultime scoperte, da giovani ricercatori che 
hanno spiegato come nasce la passione per il 
loro lavoro, da persone che hanno superato 
la malattia e da volontari e sostenitori 
impegnati ogni giorno a fianco di AIRC. Sono 
stati invece circa 90 i ricercatori che hanno 
lasciato per un giorno i loro laboratori per 
incontrare oltre 10.000 studenti di scuole 
superiori di primo e secondo grado. 

RAI PER LA RICERCA SUL CANCRO 

Per otto giorni RAI e AIRC hanno informato il 
pubblico sui progressi della ricerca attraverso 
le parole dei ricercatori e di chi ha beneficiato 
del loro lavoro.

I GIORNI DELLA RICERCA
I Giorni della Ricerca di AIRC si confermano 
l’appuntamento di riferimento per informare 
il pubblico sui progressi della ricerca per la 
prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, 
presentare le sfide dei ricercatori e raccogliere 
nuove risorse per sostenere il loro lavoro. Dal 
Palazzo del Quirinale all’Università di Palermo, 
dalle 100 scuole su tutto il territorio agli 
stadi di calcio, dalle oltre 1.000 piazze con i 
volontari AIRC alle 1.900 filiali di UBI Banca per 
distribuire i Cioccolatini della Ricerca, fino alle 
trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI, 
i Giorni della Ricerca hanno raccontato a tutto 
il Paese l’impegno di AIRC, dei suoi volontari, 
della comunità scientifica e dei suoi partner 
per rendere il cancro sempre più curabile.

Protagonisti sono stati ricercatori, 
medici, pazienti, volontari e sostenitori, 
raccontati sui media con numerosi spazi di 
informazione e approfondimento.

Sono stati circa 4,9 milioni di euro i fondi 
raccolti con questa iniziativa, grazie al pubblico 
della RAI che ha risposto agli appelli di 
conduttori, ricercatori e testimonial, ai tifosi 
del mondo del calcio con l’iniziativa Un Gol per 
la Ricerca, alla distribuzione dei Cioccolatini 
della Ricerca. Tutto il pubblico si è mobilitato 
per dare un sostegno concreto a programmi 
di formazione e specializzazione per giovani 
ricercatori.

LA CERIMONIA AL QUIRINALE

Il 29 ottobre il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha rinnovato il suo 
sostegno alla ricerca sul cancro aprendo 
ufficialmente i Giorni della Ricerca al Palazzo 
del Quirinale. Davanti ai rappresentanti delle 
istituzioni, delle autorità e a una platea di 
centinaia di donne e uomini di scienza e di 
sostenitori della ricerca, il sottosegretario 
di Stato alla Salute Armando Bartolazzi, il 
presidente AIRC e FIRC Pier Giuseppe Torrani, 

CAMPAGNE E 
MARATONE TV
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Una collaborazione virtuosa che in 24 
anni ha consentito di raccogliere circa 107 
milioni di euro per sostenere percorsi di 
formazione e specializzazione dei giovani 
talenti della scienza italiana.

Attraverso un palinsesto ricco di informazioni, 
RAI e AIRC hanno portato nelle case degli 
italiani le storie dei protagonisti della ricerca: 
medici e ricercatori che hanno ottenuto 
risultati per la diagnosi, la prevenzione e la 
cura del cancro e le storie di persone comuni 
che testimoniano i benefici diretti della 
ricerca per il paziente. L’impegno personale 
dei nostri ambasciatori Antonella Clerici e 
Carlo Conti – unito a quello dei colleghi della 
tv, della radio e dei tanti testimonial – ha 
permesso ad AIRC di essere costantemente 
presente nelle case degli italiani. Domenica 4 
novembre i Giorni della Ricerca si sono aperti 
con lo Speciale con i campioni de L’Eredità 
su Rai 1, condotto da Flavio Insinna con la 
partecipazione straordinaria di Carlo Conti. 
Da lunedì 5 il testimone è passato senza 
sosta dalle trasmissioni televisive a quelle 
radiofoniche, dalle testate giornalistiche ai 
canali digital. Molti gli appuntamenti speciali. 
Da Radio 3 Scienza, a Radio 2 Social Club, 
passando venerdì da Tale e Quale e sabato 
da Portobello su Rai 1: domenica 11 una 
vera e propria maratona, dall’appuntamento 
all’alba con Uno Mattina In Famiglia, si è 

snodata sulle reti tv e radio con Domenica 
In, Life su Radio 1 per concludersi su Rai 3 
con il racconto della ricerca in seconda serata 
con lo Speciale Tutta Salute, condotto da 
Michele Mirabella e Pierluigi Spada con la 
partecipazione di Carlotta Mantovan. 

Le  testate giornalistiche RAI hanno inoltre 
seguito i tanti appuntamenti dei Giorni, 
mentre Rai Sport ha dato ampia visibilità 
all’iniziativa Un Gol per la Ricerca in occasione 
delle giornate di campionato del weekend e 
della partita della Nazionale.  

UN GOL PER LA RICERCA

Sabato 10 e domenica 11 novembre il 
mondo del calcio si è schierato al fianco 
di AIRC con Un Gol per la Ricerca, iniziativa 
promossa in collaborazione con FIGC, Lega 
Serie A, TIM e AIA. Per questa importante 
iniziativa sono scesi in campo nel ruolo 
di ambasciatori AIRC Francesco Acerbi, 
Claudio Marchisio, Leonardo Bonucci, 
Alessio Romagnoli, Matteo Politano. Al 
loro fianco giocatori e allenatori della Serie 
A e gli Azzurri della Nazionale, che con la 
partita Italia-Portogallo del 17 novembre 
hanno concluso i Giorni della Ricerca. La 
collaborazione di RAI Sport, Sky Sport, 
DAZN e delle testate specializzate di 
stampa e web ha permesso di trasmettere il 
messaggio a milioni di appassionati.

ARANCE, AZALEE  
E CIOCCOLATINI  
NELLE PIAZZE
Con le Arance della Salute, l’Azalea della Ricer-
ca e i Cioccolatini della Ricerca, l’Italia mostra 
il suo volto migliore: più di 20.000 volontari 
scendono in piazza per sostenere la ricerca. 
Le Arance della Salute e l’Azalea della Ricerca 
sono iniziative dedicate alla prevenzione, alla 
sana alimentazione, ai corretti stili di vita e allo 
studio dei tumori che colpiscono le donne.

I Comitati regionali e le delegazioni locali 
sono impegnati in prima linea nell’organizza-
zione sul territorio di questi eventi.

Si tratta di occasioni fondamentali per 
la raccolta fondi, l’informazione e la 
sensibilizzazione, e i volontari AIRC, con il 
loro tempo e la loro energia, ne garantiscono 
il successo. Anno dopo anno, Arance e 
Azalee hanno conquistato il cuore della 
gente perché sono diventate il simbolo 
di una profonda adesione alla missione di 
rendere il cancro sempre più curabile. Anche 
il cioccolato è diventato uno strumento per 
finanziare la migliore ricerca oncologica nel 
nostro Paese: nell’ambito dei Giorni della 
Ricerca, a novembre, con una donazione di 
10 euro è possibile sostenere il lavoro dei 
ricercatori e ricevere dai nostri volontari una 
shopper di cioccolatini. Il cioccolato fondente, 
contenente come minimo il 70 per cento di 
cacao, è stato inserito dall’American Institute 
for Cancer Research tra i cibi protettivi contro 
i tumori, perché ricco di flavonoidi e con 
proprietà antiossidanti. Senza esagerare, può 
far parte di una dieta sana ed equilibrata. 

NASTRO ROSA
La campagna Nastro Rosa AIRC ha registrato 
un’importante crescita nel 2018. L’iniziativa, 
dal respiro internazionale, è stata ideata nel 
1992 da Evelyn H. Lauder, moglie del primo-
genito di Estée Lauder, fondatrice dell’o-
monima casa di cosmetici. La campagna ha 
l’obiettivo di informare sui progressi delle te-
rapie per il tumore al seno, il più diffuso nella 
popolazione femminile. Si stima che in Italia 
1 donna su 8 ne sia colpita nell’arco della vita 
e che, solo nel 2018, siano state oltre 52.300 
le donne che hanno ricevuto una diagnosi di 
tumore della mammella.

Negli ultimi 3 anni AIRC ha destinato oltre 
26 milioni di euro alla ricerca sul tumore al 

seno, garantendo al lavoro dei ricercatori 
la continuità necessaria per raggiungere 
risultati e produrre un impatto significati-
vo nel più breve tempo possibile.

La campagna Nastro Rosa comprende una 
serie di attività con partner aziendali che af-
fiancano AIRC sia nella raccolta fondi per pro-
getti di ricerca dedicati al tumore al seno, sia 
in progetti di divulgazione, per comunicare al 
più ampio pubblico possibile informazioni sulla 
prevenzione e sull’importanza della diagnosi 
precoce. Fondamentale per la crescita della 
campagna è stato il ruolo dei Comitati regio-
nali AIRC, che hanno promosso la distribuzio-
ne delle spillette Nastro Rosa, simbolo della 
campagna sul territorio. Grazie al loro impe-
gno e alle collaborazioni con Gruppo Gabrielli, 
Federfarma e Alphega Farmacia, sono state di-
stribuite oltre 111.000 spillette in più di 2.500 
punti di distribuzione. Si è rinnovata inoltre la 
collaborazione con Anci (Associazione nazio-
nale comuni italiani): la sera del 1 ottobre oltre 
200 Comuni hanno illuminato di rosa i loro 
monumenti più significativi per richiamare l’at-
tenzione dei cittadini sulla campagna. A dare il 
via simbolico alla campagna l’illuminazione in 
rosa dell’Arco di Tito e della Casa delle Vestali, 
in collaborazione con il Parco archeologico del 
Colosseo.
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CHE SPETTACOLO  
DI RICERCA!
Anche nel 2018 AIRC ha realizzato eventi 
speciali che hanno coinvolto nomi di spicco 
del mondo dello spettacolo.

Il Comitato Sicilia di AIRC ha organizzato il 
28 luglio un concerto del gruppo musicale Il 
Volo presso l’affascinante location del Teatro 
Antico di Taormina, per sostenere innovativi 
progetti di ricerca sui tumori pediatrici.

A novembre invece si sono tenuti, grazie 
all’iniziativa del Comitato Lombardia, due 
concerti di artisti straordinari quali Mario 
Biondi e il Maestro Paolo Conte. Il primo, 
accompagnato dalla sua band di sei musicisti, 
ha proposto al pubblico del Teatro Grande 
di Brescia i grandi successi che lo hanno reso 
famoso. Conte invece si è esibito al Teatro 
degli Arcimboldi, e i fondi raccolti sono stati 
dedicati a sostenere progetti per la cura e la 
ricerca sui tumori pediatrici. 

Allo stesso scopo sono stati destinati i 
proventi della serata al Teatro Filarmonico 
di Verona organizzata a dicembre dal 
Comitato Veneto, con il sostegno di Banco 
BPM, in cui si è esibito l’eccezionale Stefano 
Bollani con il suo spettacolo Piano Solo.  

GLI EVENTI DEI COMITATI 
REGIONALI
I Comitati regionali sono la vera e propria 
anima di AIRC e hanno lo scopo di diffonder-
ne l’immagine sul territorio, di appoggiarne 
le iniziative nazionali e di individuare nuovi 
sostenitori. I Comitati costituiscono inoltre il 
principale collegamento con i volontari AIRC.

La loro attività è fondamentale per la buona 
riuscita di iniziative nazionali come le Arance 
della Salute, l’Azalea della Ricerca e i Cioccola-
tini della Ricerca e, durante tutto l’anno, per 
l’organizzazione di eventi locali che valorizzi-
no risorse e tradizioni del territorio.

SUL 
TERRITORIO

A giugno a Roma, infine, si è tenuta un’asta 
a sostegno della ricerca sul cancro presso il 
Palazzo Pallavicini – Casino dell’Aurora, con 
in palio soggiorni in dimore prestigiose ed 
esclusive, in Italia e nel mondo, organizzata 
con il prezioso supporto di Cordusio Sim e 
della Casa d’Aste Pandolfini.

EVENTI SPORTIVI
Runner, sportivi per passione, sostenitori 
AIRC, ricercatori e team aziendali hanno 
corso insieme nel 2018 per sostenere la 
lotta contro il cancro e la ricerca sui tumori 
pediatrici. 

Per un’azienda partecipare a un evento 
sportivo è un’ottima opportunità di team 
building, che può coinvolgere dipendenti, 
clienti, fornitori. Ma non solo: l’evento 
può anche rivelarsi un’importante azione 
di Responsabilità Sociale d’Impresa a 
sostegno di un progetto scientifico di AIRC, 
affiancando alla competizione sportiva 
la raccolta fondi tramite crowdfunding. 
Donando e invitando a donare i propri 
conoscenti, amici e familiari, i partecipanti, 
insieme all’azienda, possono contribuire 
a portare avanti un progetto condiviso di 
grande valore.

Con il progetto #oggicorroperAIRC, 
dipendenti di aziende, volontari, sostenitori e 
ricercatori AIRC corrono insieme per rendere il 
cancro sempre più curabile. Milano Marathon, 
Venice Marathon e Maratona di Roma sono tre 
maratone internazionali che nel 2018 hanno 
visto la partecipazione di 350 atleti coinvolti 
da AIRC.



94

RACCOLTA FONDI RACCOLTA FONDI

95

PARTNER

AICG

Nel 2018 AICG (Associazione italiana centri 
giardinaggio) ha rinnovato per il quinto anno 
la sua collaborazione con AIRC attraverso 
l’iniziativa Margherita per AIRC: 70 centri 
giardinaggio hanno venduto 25.000 piantine 
di margherite e parte dei proventi è stata 
destinata al finanziamento della terza 
annualità di una borsa di studio per una 
giovane ricercatrice.

ALDI 

La collaborazione con ALDI, azienda tedesca 
della grande distribuzione,  nata grazie al 
Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, 
nel 2018 è divenuta un progetto nazionale. 
ALDI è entrata nella squadra dei partner 
della campagna Nastro Rosa destinando 
ad AIRC una percentuale dei ricavi della 
vendita di melograni, prodotti ricchi di 
antiossidanti e antociani, caratteristiche 
adatte alla prevenzione dei tumori. Inoltre 
nel mese di dicembre ha dedicato ad AIRC 
una percentuale dei ricavi sulla vendita di 
una selezione di 35 prodotti alimentari. 
Il contributo di ALDI è stato destinato al 
finanziamento di una borsa di studio.

BIONIKE

ICIM International, azienda italiana della 
dermocosmesi, ha collaborato con AIRC 
tramite il proprio marchio BioNike per 
informare sulle regole da seguire per una 
corretta esposizione al sole, anche attraverso 
una capillare presenza nelle farmacie italiane.
BioNike ha sostenuto poi concretamente la 
ricerca sui tumori della pelle, in particolare il 
melanoma. 

CARREFOUR E FDAI

Carrefour, nota catena della grande 
distribuzione con oltre 1.000 punti vendita 
in Italia, ha rinnovato la sua collaborazione a 
favore di AIRC insieme a FDAI (Firmato dagli 
agricoltori Italiani), marchio commerciale 
di Coldiretti, in occasione della campagna 
nazionale “Arance Rosse per la ricerca”. 
Carrefour e FDAI hanno devoluto 50 
centesimi per ogni reticella di arance vendute 
nel periodo dal 15 al 18 febbraio.

PARTNER 
ISTITUZIONALI

LAVORARE IN PARTNERSHIP 
PER RENDERE IL CANCRO 
SEMPRE PIÙ CURABILE 
AIRC ha stretto partnership con numerose 
aziende su tutto il territorio nazionale 
coinvolgendo clienti e dipendenti e ponendo 
al centro dell’attenzione il benessere del 
consumatore. Sono state organizzate così 
iniziative sia di raccolta fondi a sostegno 
della ricerca AIRC sia di divulgazione, per 
diffondere la cultura della prevenzione 
attraverso la scelta consapevole di corretti 
stili di vita.

LA CAMPAGNA REGALI  
DI NATALE
Anche in occasione dello scorso Natale, AIRC 
ha invitato aziende e imprenditori a lasciare 
un segno nella vita dei bambini malati di 
cancro, scegliendo i nostri messaggi augurali 
per sostituire o affiancare i tradizionali regali 
natalizi.

Dal 2012 la campagna Regali di Natale è 
infatti finalizzata al finanziamento degli 
studi sui tumori pediatrici e fin dal suo 
anno di nascita, il 1990, ha conquistato 
la fiducia di oltre 20.000 aziende, che 
hanno assicurato alla ricerca oncologica 
complessivamente oltre 20 milioni di euro.

LA CAMPAGNA “IMPRESA 
CONTRO IL CANCRO”
Le aziende italiane unite per un unico 
obiettivo: sostenere la ricerca oncologica.

Nel 2018 è partito il progetto “Impresa 
contro il cancro” rivolto agli imprenditori 
che, attraverso la loro azienda, decidono di 
sostenere i ricercatori impegnati nello studio 
di nuove terapie contro il cancro.

Un appello lanciato a professionisti, esercenti 
e realtà imprenditoriali che costituiscono 
il tessuto produttivo italiano, perché 
partecipino a un progetto che unisce, in una 
sfida comune, le imprese del nostro Paese e 
i ricercatori AIRC, nello sforzo di accelerare i 
progressi della ricerca sul cancro. 

Le imprese, partecipando al progetto, 
sostengono insieme ad AIRC nuovi giovani 
talenti nell’ambito della ricerca oncologica, 
attraverso il finanziamento di borse di studio 
destinate al loro percorso formativo.  
 
I giovani che si affacciano al loro primo 
impiego potranno così contare, grazie al 
supporto di piccole e medie imprese, su 
un percorso di formazione direttamente in 
laboratorio.  
 
Queste sono alcune delle 1.000 aziende 
che si sono unite in questa grande 
impresa: Agricola Internazionale, B. F. B. 
Casa di Spedizioni, Bianchi Group - Trasporti 
Internazionali, C. D. V. Stampi, Fogal 
Refrigeration, Gastaldello Sistemi, Grasselli 
Antonio, Gruppo Miceologico Binasco G. 
Delfini, LB Pack e Mecvel.

PARTNER ISTITUZIONALI

BANCO BPM

Si è rinnovata anche nel 2018 la collaborazione 
con Banco BPM, partner della campagna 
Azalea della Ricerca, che vede scendere in 
piazza oltre 20.000 volontari per raccogliere 
fondi a favore dei tumori femminili. Banco 
BPM è stata inoltre partner dell’evento di 
raccolta fondi a Verona che ha visto il Maestro 
Stefano Bollani protagonista di un’esibizione 
indimenticabile.

UBI BANCA

Per il sesto anno consecutivo il gruppo UBI 
Banca ha rinnovato il suo impegno a favore 
della ricerca oncologica promuovendo la 
distribuzione di circa 60.000 confezioni di 
Cioccolatini della Ricerca in oltre 1.900 filiali 
su tutto il territorio nazionale. 

A supporto della raccolta fondi UBI ha poi 
messo a disposizione appositi strumenti, come 
l’app UBIPAY e una carta prepagata Enjoy 
co-branded AIRC, e ha dato la possibilità di 
sottoscrivere donazioni ricorsive a sportello 
o di donare con un bonifico solidarietà senza 
commissioni in qualunque momento. 

AZIENDE

“
“

La Fondazione CR 
Firenze ha festeggiato 
l’anno scorso il suo 
primo triennio di 
collaborazione con 
AIRC a favore della 
ricerca contro i tumori. 
E oggi può guardare 
con orgoglio ai frutti 
di quella sinergia 
che ha contribuito a 
finanziare l’acquisto di 
importanti attrezzature 
scientifiche e assegni 
di ricerca per l’Italia e 
per l’estero proposti da 
ricercatori fiorentini. 
Sono certamente 
piccole grandi battaglie 
di una dura lotta che 
deve continuare con 
forza e può farlo solo 
grazie al sostegno di 
un’eccellenza come 
questa.

Gabriele Gori,  
direttore generale  
della Fondazione CR Firenze
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CONAD

Nel 2018 Conad, azienda leader della grande 
distribuzione con oltre 3.000 punti vendita 
in tutta Italia, ha scelto di sostenere AIRC in 
occasione della Festa della mamma. Nella 
settimana che ha preceduto la ricorrenza, i 
clienti, acquistando una piantina di roselline, 
hanno potuto donare alle mamme un 
pensiero floreale. La donazione di Conad 
è stata finalizzata al finanziamento di due 
borse di studio annuali nell’ambito dei tumori 
femminili.

FERRARELLE

Ferrarelle, azienda produttrice di acque 
minerali, con il marchio Acqua Vitasnella 
si è schierata a fianco di AIRC in occasione 
della campagna Nastro Rosa dedicata alla 
sensibilizzazione sul tumore al seno.

Nel mese di ottobre, Acqua Vitasnella ha 
vestito interamente di rosa migliaia di 
bottigliette in edizione limitata, con logo 
AIRC e iconico nastro rosa sulle etichette, e 
ha finanziato una borsa di studio intitolata 
per una giovane ricercatrice impegnata in un 
progetto di ricerca sul tumore al seno. 

FINANZA & FUTURO

Finanza & Futuro Banca, la rete dei consulenti 
finanziari del gruppo Deutsche Bank che 
opera in Italia nel settore del risparmio, 
ha deciso di sostenere AIRC per il secondo 
anno consecutivo attraverso il payroll giving. 
La somma raccolta è stata destinata al 
finanziamento di una borsa di studio annuale 
per un giovane ricercatore.

FRANCESCON CON EUROSPIN

La OP Francescon, azienda leader nella 
produzione dei meloni, nel 2018 ha attivato 
un’iniziativa a favore di AIRC in collaborazione 
con Eurospin, azienda del settore della 
grande distribuzione. Nella settimana dal 
30 luglio al 5 agosto le due aziende hanno 
informato i clienti sull’importanza di una sana 
alimentazione per la prevenzione del cancro 
e una percentuale della vendita dei meloni 
è stata devoluta ad AIRC, permettendo di 
finanziare una borsa di studio triennale per la 
formazione di un giovane ricercatore.

GRIFF

GRIFF, azienda che commercializza pantofole 
attraverso il canale della grande distribuzione, 
si è schierata a fianco di AIRC finanziando la 
terza e ultima annualità di una borsa di studio, 
che permette a un giovane ricercatore di 
formarsi presso un laboratorio di ricerca.

INNER WHEEL ITALIA 

Inner Wheel Italia, importante realtà 
associativa presente su tutto il territorio, ha 
rinnovato la sua collaborazione con AIRC: 
nel 2018, ha sostenuto una borsa di studio 
triennale dedicata all’attività di ricerca 
nell’ambito delle metastasi.

MOLINI BONGIOVANNI

L’azienda Molini Bongiovanni nasce nel 
2003 alle porte di Torino, in seguito al 
raggruppamento di diversi storici mulini 
piemontesi in un unico impianto molitorio 
all’avanguardia. Tra le sue produzioni anche 
una linea di farine macinate a pietra. Nel 2018 
ha sostenuto AIRC finanziando per il secondo 
anno consecutivo un’annualità di una borsa 
di studio triennale per la formazione di un 
giovane ricercatore in ambito oncologico.

SELEX

Terzo gruppo per dimensioni della grande 
distribuzione nazionale, Selex ha rinnovato 
la sua collaborazione con AIRC, in occasione 
della campagna nazionale Arance Rosse per 
la ricerca, devolvendo 50 centesimi per ogni 
reticella di arance vendute in oltre 900 punti 
vendita nel periodo dal 15 al 18 febbraio.

THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

Nel 2018 si è rinnovato l’impegno di The 
Estée Lauder Companies Italia in occasione 
della campagna Nastro Rosa. L’azienda che 
oltre 25 anni fa ha dato vita all’iniziativa 
internazionale Breast Cancer Campaign, e che 
ha fatto del nastro rosa il simbolo universale 
della lotta al tumore al seno, ha scelto ancora 
AIRC come partner per l’Italia. The Estée 
Lauder Companies Italia ha realizzato una 
serie di iniziative a sostegno della ricerca 
AIRC, tra cui la promozione di una selezione 
di prodotti dedicati, distribuiti in oltre 3.500 
profumerie italiane insieme a degli opuscoli 
informativi su prevenzione e screening. 

TRS GROUP

Azienda ligure di noleggio di piattaforme 
aeree e macchine movimento terra, TRS 
group si è impegnata concretamente 
per sostenere la ricerca di eccellenza sul 
cancro, devolvendo l’1 per cento del proprio 
fatturato annuo al finanziamento di una 
borsa di studio di durata triennale. Ha 
inoltre invitato i propri clienti a destinare un 
ulteriore 1 per cento del valore del proprio 
noleggio ad AIRC.

ALTRE AZIENDE 

Altre aziende che nel 2018 hanno collaborato 
con AIRC sono: Alstom, Aon, Banca Popolare 
del Lazio, Bper, CBRE, Coeclerici, Coop 
Lombardia, Credit Suisse Italy, Enel, Essity, 
Eurofin, Fidelitas, Giannasi 1967, Hdi 
Assicurazioni, Hera, Italiana Assicurazioni, 
Isam, Lamborghini, Lindt & Sprüngli, Site, 
Superemme, Terme e Grandi Alberghi 
Sirmione. È possibile conoscere le altre 
imprese che, con una donazione o una 
raccolta fondi, permettono ai nostri ricercatori 
di lavorare ogni giorno sul sito airc.it.

FONDAZIONI
La ricerca AIRC può contare sulla 
collaborazione di importanti fondazioni che, 
nel rispetto dei propri scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico, 
hanno deciso di contribuire alla definizione 
di bandi cofinanziati all’avanguardia e di 
importante rilevanza scientifica.  
Nel 2018 è continuata la collaborazione con 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 
che ha deciso di delegare al sistema di peer 
review di AIRC l’attività di erogazione in 
ambito oncologico sul proprio territorio 
di riferimento. Un’altra importante realtà 
toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, ha organizzato il 30 giugno un evento 
musicale del pianista Ezio Bosso devolvendo 
il ricavato ad AIRC. La Reale Foundation 
ha invece deciso di finanziare una borsa di 
studio nell’ambito della ricerca sui tumori 
pediatrici. Hanno collaborato con AIRC anche 
la Fondazione della Comunità Bresciana e la 
Fondazione Giovanni Ciani.

PARTNER TECNICI

GESTORI TELEFONICI

I gestori di telefonia fissa e mobile – Wind 
Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop 
Voce, Tiscali, Infostrada, Fastweb, TWT e 
Convergenze – attraverso la numerazione 
solidale 45521 consentono ad AIRC di 
ricevere in tempo reale la generosità del 
pubblico televisivo e radiofonico. 

I PARTNER DEL MONDO DEL CALCIO 

Federazione italiana giuoco calcio, Lega 
Serie A, TIM, Associazione italiana arbitri 
sono partner dell’iniziativa Un Gol per la 
Ricerca che, in novembre, ha visto il mondo 
del calcio e i media sportivi scendere in 
campo compatti per la lotta contro il cancro. 
Durante il weekend di sabato 10 e domenica 
11 novembre, TIM ha offerto ad AIRC 
importanti spazi di comunicazione all’interno 
degli stadi di Serie A e delle aree interviste. 
In occasione della partita Italia-Portogallo del 
17 novembre a Milano, FIGC con iniziative 
sul campo e sui maxi schermi dello stadio 
ha coinvolto i tifosi a sostenere i 5.000 
ricercatori AIRC.

Lega Serie A per il terzo anno consecutivo 
ha inoltre dedicato ad AIRC il Charity Gala 
Dinner in occasione della finale di TIM Cup a 
maggio. Una serata di musica con Francesca 
Michielin che si è esibita in un’emozionante 
performance acustica live. L’evento – cui 
hanno partecipato aziende e società legate 
al mondo del calcio – ha avuto come madrina 
d’eccezione l’ambasciatrice AIRC Maddalena 
Corvaglia. I fondi raccolti nella serata hanno 
consentito di finanziare la 2° Borsa di Studio 
Federica Cipolat Mis per ricerche sul 
tumore al seno.

LINDT & SPRÜNGLI

In occasione dei Giorni della Ricerca, Lindt ha 
garantito, per il quinto anno consecutivo, il 
supporto tecnico e logistico alla campagna 
i Cioccolatini della Ricerca, realizzati 
dall’azienda appositamente per AIRC.

PARTNER TECNICI
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MEDIA PARTNER

LA CUCINA ITALIANA

Il più noto mensile italiano di cucina e cultura 
alimentare ha rinnovato per il decimo anno 
la sua collaborazione in occasione delle 
Arance della Salute. La Cucina Italiana ha 
dedicato ad AIRC un ampio servizio con 4 
ricette sane e gustose con gli agrumi, dando 
anche spazio alla scienza con un’intervista 
al ricercatore AIRC Antonio Moschetta. Le 
ricette sono state inoltre pubblicate nel 
pocket di Fondamentale distribuito con le 
Arance della Salute. Anche il sito e i social 
della testata hanno contributo a promuovere 
l’appuntamento in piazza e a fare 
informazione sulla corretta alimentazione. La 
Cucina Italiana ha inoltre ospitato un gustoso 
e divertente show cooking al gusto di arancia 
in collaborazione con gli chef della sua scuola. 

JRE ITALIA

L’associazione dei Jeunes Restaurateurs 
d’Europe, che riunisce giovani chef di 
altissimo livello in tutta Italia, tanto da 
essere riconosciuta come una delle più 
prestigiose del panorama culinario europeo, 
è stata partner delle attività di comunicazione 
delle Arance della Salute, condividendo con 
AIRC i principi di sana alimentazione e del 
gusto a tavola e coinvolgendo i suoi giovani 
chef con attività sui media.

MEDIASET 

Mediaset ha confermato la sua media 
partnership con AIRC, ricordando al 
pubblico delle reti tv e radio Mediaset 
gli appuntamenti con le tre principali 
manifestazioni di piazza e contribuendo alla 
raccolta fondi con appelli alla donazione 
al numero solidale 45521 in occasione 
dell’Azalea della Ricerca.  

RAI

Da più di vent’anni AIRC e RAI stringono 
un’alleanza virtuosa che si traduce in 
campagne di informazione e in sostegno 
concreto alla ricerca sul cancro, grazie 
alle donazioni del pubblico. La massima 
espressione di questa collaborazione è 
rappresentata dalla campagna RAI per 
AIRC in occasione dei Giorni della Ricerca in 
novembre, che ha generato in totale circa 
107 milioni di euro destinati a centinaia 
di progetti pluriennali di formazione e 
specializzazione per giovani ricercatori. 
RAI inoltre dà il suo supporto all’iniziativa 
l’Azalea della Ricerca in maggio, con ampi 
spazi di approfondimento e invitando il 
pubblico a partecipare all’evento di piazza. 
Le sue testate giornalistiche nel corso 
dell’intero anno danno inoltre visibilità agli 
eventi territoriali e ai risultati del lavoro dei 
ricercatori con servizi dedicati. 

PARTITA DEL CUORE 

Il 30 maggio AIRC è stata inoltre beneficiaria 
di Partita del Cuore, storico evento 
televisivo di raccolta fondi organizzato in 
collaborazione con RAI e Nazionale Italiana 
Cantanti, e trasmesso in diretta su Rai 1. Nel 
corso della settimana a cavallo dell’evento 
AIRC ha potuto raccontare sulle reti RAI 
i risultati raggiunti e le sfide della ricerca 
sui tumori pediatrici. Con la quota di fondi 
raccolti destinata ad AIRC sono stati avviati 4 
progetti innovativi per individuare terapie più 
efficaci e meno tossiche per curare sempre 
meglio i piccoli pazienti oncologici. 

SKY

Sky è stato media partner di Un Gol per la 
Ricerca, invitando i tifosi di calcio a donare 
in risposta agli appelli dei campioni, degli 
allenatori e dei suoi giornalisti lanciati nei 
notiziari di Sky Sport24, nel corso delle 
telecronache delle partite della serie A e 
delle principali trasmissioni su Sky Sport. 
Sui canali Sky è stato inoltre programmato 
per una settimana a titolo gratuito lo spot 
dell’iniziativa.

REAL TIME

Real Time, il canale del gruppo Discovery 
Italia, primo canale nativo digitale dedicato 
al femminile per share, è stato al fianco di 
AIRC “indossando” il Nastro Rosa, simbolo del 
sostegno alla ricerca per la cura del tumore 
al seno, sulla propria bug di canale per tutto 
il mese di ottobre. Inoltre, i canali Real Time 
e Real Time +1 hanno ospitato nel loro 
palinsesto pillole e consigli di prevenzione 
attraverso la voce di Benedetta Parodi, volto 
di rete e ambasciatrice AIRC. La campagna ha 
coinvolto anche i canali web e social di Real 
Time per informare il pubblico femminile 
sull’importanza della prevenzione del tumore 
al seno.



Ero al sesto mese di gravidanza 
quando ho scoperto di avere 
un tumore al seno. 
L’aiuto dei medici che mi 
hanno avuto in cura è stato 
fondamentale. 

MI HANNO SEMPRE 
RISPOSTO CON SINCERITÀ 
E CHIAREZZA, MI 
SONO STATI VICINO, E 
SOPRATTUTTO MI HANNO 
DATO GLI STRUMENTI PER 
POTER AFFRONTARE CON 
SERENITÀ IL CICLO DI CURE.

VALENTINA
TESTIMONIAL

INTERLOCUTORI



La squadra di interlocutori che affianca AIRC 
e FIRC è una forza imponente, che dà l’idea 
di quanto la nostra missione sia sentita e 
condivisa da tutta la collettività. 

È la collettività, infatti, 
la beneficiaria finale 
dell’attività che svolgiamo. 
La ricerca è lo strumento 
più democratico e giusto 
per portare vantaggi 
all’intera società senza 
distinzioni economiche, 
sociali e religiose.
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Per svolgere la nostra missione ci affidiamo 
a interlocutori interni ed esterni. Con 
strumenti e metodi diversi ognuno di loro 
contribuisce al progresso della ricerca: se i 
ricercatori perseguono un obiettivo etico e 
professionale, sostenitori, volontari e partner 
ne supportano il lavoro. Inoltre, per diffondere 
i nostri messaggi possiamo contare sull’aiuto 
dei media, delle istituzioni, dei testimonial, 
delle scuole: un circolo virtuoso che permette 
alla società di beneficiare dei progressi della 
ricerca. E viceversa.

I SOCI E I SOSTENITORI
Nel 1966, a un anno dalla fondazione, i soci 
erano 568. In 52 anni la loro crescita è stata 
straordinaria e nel 2008 ha toccato quota 1,7 
milioni, mentre il totale dei sostenitori nell’ulti-
mo anno ha raggiunto i 4 milioni e mezzo. 

Tra loro ci sono le persone che hanno scelto di 
fare una donazione da cellulare o da telefono 
fisso, tutti coloro che hanno scelto le nostre 
bomboniere per festeggiare i loro giorni più 
importanti, chi ha fatto una grande donazione, 
una donazione in memoria o ha fatto testa-
mento a favore di AIRC.

Diventare sostenitore di AIRC significa 
stringere un legame continuo con il mondo 
della ricerca.

I CONTRIBUENTI 5 PER MILLE
Grazie all’opportunità offerta dalla Legge 
finanziaria, dal 2006 centinaia di migliaia 
di persone hanno deciso di dare il proprio 
sostegno alla ricerca sul cancro, destinando 
ad AIRC e FIRC il 5 per mille delle imposte 
relative ai redditi dell’anno precedente.

IL PERSONALE
La gestione delle risorse si fonda 
su professionalità, dinamismo e 
collaborazione. Le competenze e la 
passione delle persone che collaborano 
con noi garantiscono il successo della 
missione di AIRC.

I RICERCATORI
La ricerca oncologica è da sempre complessa e 
specialistica: ci sono scienziati che analizzano i 
meccanismi alla base del funzionamento cellu-
lare, altri che cercano nuovi farmaci, altri ancora 
che si concentrano su innovative tecniche di 
diagnosi e cura. Tutti sono indispensabili a com-
porre l’insieme di conoscenze che, passo dopo 
passo, ci darà la chiave per curare la malattia. 

Sostenendo circa 5.000 ricercatori, AIRC e 
FIRC sono oggi il principale polo privato di fi-
nanziamento della ricerca sul cancro in Italia.

I MEDIA
I mezzi di informazione ci permettono di 
far conoscere la nostra missione ad ampie 
fasce della popolazione attraverso contenuti 
scientifici validati e storie dei protagonisti 
della ricerca, proposte da AIRC per costruire 
approfondimenti e programmi di servizio.   
La nostra attività sulla carta stampata è  
svolta sui principali quotidiani nazionali e  
i loro inserti e su oltre 200 quotidiani locali. 
Un pubblico più ampio e trasversale viene 
raggiunto grazie a una costante e capillare 
presenza sulle tv e radio nazionali e regionali 
e sul web.

I VOLONTARI
La ricerca sul cancro può contare su migliaia 
di persone che decidono di regalare ad 
AIRC e FIRC il loro tempo e il loro impegno 
e, con grande disponibilità, avvicinano i 
cittadini al mondo della ricerca sul cancro.

Essere volontari significa sostenere 
attivamente la ricerca, contribuire a 

Da anni siamo impegnati in una 
trasformazione interna che mira a 
incrementare la diffusione di logiche e metodi 
incentrati sulla professionalità.

I TESTIMONIAL
AIRC si impegna a divulgare al più ampio 
pubblico possibile la sua missione, perché vi 
siano sempre maggiore sensibilizzazione e una 
crescente cultura della donazione. Nelle attività 
di comunicazione assumono quindi un ruolo 
importante i nostri ambasciatori e testimonial, 
tra i quali i ricercatori, i volontari e le persone 
che hanno vissuto un’esperienza diretta con la 
malattia e scelgono di raccontare la loro storia, 
per testimoniare concretamente i risultati della 
ricerca per la cura del cancro.

Un valore aggiunto è rappresentato dal 
sostegno di personalità del mondo della 
cultura, dello spettacolo e dello sport, 
che scelgono di mettere la loro popolarità 
al servizio della nostra causa e di diventare 
quindi portavoce di AIRC presso il loro 
pubblico. I testimonial AIRC sono coinvolti 
lungo tutto l’anno per promuovere le nostre 
campagne sui media e attraverso i loro social 
network. Sostengono il lavoro dei ricercatori 
direttamente e coinvolgendo il grande 
pubblico e ricordano l’importanza della ricerca 
attraverso interviste e approfondimenti su 
stampa, web, radio e tv. Inoltre partecipano 
attivamente agli eventi territoriali portando la 
loro testimonianza in festival scientifici, eventi 
culturali e iniziative sportive. Antonella Clerici 
e Carlo Conti hanno sposato la causa di AIRC, 
prendendo il testimone di Sandra Mondaini 
e Raimondo Vianello.  Insieme a loro AIRC 
può contare su Francesco Acerbi, Federico 
Angelucci, Giulia Arena, Michele Bravi, Moreno 
Cedroni, Mia Ceran, Maddalena Corvaglia, 
Carlo Cracco, Geppi Cucciari, Rita Forte, Loretta 
Goggi, Sofia Goggia, Margherita Granbassi, 
Flavio Insinna, Justine Mattera, Federica 
Panicucci, Benedetta Parodi, Paolo Pizzo, 
Carolyn Smith e Gianmarco Tamberi.

INSIEME 
CONTRO IL CANCRO

organizzare le manifestazioni di piazza, 
farsi promotori di iniziative locali o aiutare i 
Comitati regionali nel loro lavoro quotidiano. 
Senza i volontari non avremmo mai potuto 
tessere quella rete di relazioni che rappresenta 
il motore economico della ricerca sul cancro 
ma soprattutto funziona da modello di 
consapevolezza per tutta la collettività.

LA SCUOLA
AIRC ha da tempo un’intensa 
collaborazione con la scuola, con lo scopo 
di avvicinare i ragazzi alla scienza, al mondo 
della ricerca sul cancro e alla cittadinanza 
attiva attraverso iniziative mirate e strategie di 
comunicazione adatte a un pubblico giovane 
e disponibile a partecipare attivamente. Nel 
2018 è proseguito il progetto AIRC nelle 
scuole, che propone a studenti e insegnanti 
un approccio interdisciplinare alla ricerca sul 
cancro.

LE ISTITUZIONI
Un contesto istituzionale e culturale sensibile 
è fondamentale perché l’innovazione 
scientifica contribuisca ancor di più al 
benessere collettivo. La stabilizzazione del 5 
per mille ne è un esempio. Non solo, questo 
strumento fa parte di un circolo virtuoso che 
riporta il 75 per cento delle erogazioni AIRC 
e FIRC dentro istituzioni di ricerca pubbliche. 
Il sodalizio con le istituzioni raggiunge la sua 
massima espressione in occasione de I Giorni 
della Ricerca. Anche quest’anno il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto 
al Palazzo del Quirinale una selezione di 
rappresentanti del mondo della scienza e della 
ricerca sul cancro.

Indicatore di 
efficacia: capacità di 
incidere nella società 
civile e radicamento 
territoriale 

Indicatore di 
efficacia: capacità di 
incidere nella società 
civile e radicamento 
territoriale 

Indicatore di 
efficacia: azione 
sinergica in 
collaborazione con 
Stato e Istituzioni



In AIRC dal 1990, mi occupo 
della piattaforma informatica 
per la valutazione e gestione 
dei progetti di ricerca.

CERCO DI PARTECIPARE 
SEMPRE ALLE MANIFESTAZIONI 
DI AIRC PERCHÉ SONO 
CONVINTO CHE LA SUA AZIONE 
SI SIA CONSOLIDATA NEL 
TEMPO GRAZIE SÌ AL NOSTRO 
IMPEGNO, MA SOPRATTUTTO 
AL BUON CUORE DELLA GENTE 
CHE CI SOSTIENE.

MARCO
DIPENDENTE

RENDICONTO



Il Bilancio di AIRC
e FIRC assolve l’obbligo 
di rendicontazione, 
trasparenza
e informazione
nei confronti
dei sostenitori.

Il rendiconto rappresenta in numeri 
la fiducia che cittadini, contribuenti e 
istituzioni ripongono in AIRC e FIRC, 
offrendo una panoramica di come e quanto, 
grazie all’attività svolta, siamo in grado 
di contribuire al progresso della ricerca 
oncologica e alla diffusione di una corretta 
informazione su questo tema. Nel 2018 i 
proventi nel loro complesso ammontano 
a 144,8 milioni di euro con un incremento 
rispetto al precedente esercizio di 0,6 milioni 
di euro.

Gli oneri complessivi ammontano a 144,5 
milioni di euro. L’attività istituzionale 
rappresenta il 79 per cento degli oneri 
complessivi e ammonta a 114,2 milioni di 
euro.

Gli oneri specifici di raccolta fondi 
ammontano a 19,1 milioni, pari al 13 per 
cento del totale degli oneri, mentre gli oneri 
di supporto generale ammontano a 6,3 
milioni e rappresentano il 4 per cento degli 
oneri complessivi.

Le informazioni riportate in questa 
sezione del Bilancio sociale sono desunte 
dai bilanci di esercizio al 31.12.2018 
di AIRC e FIRC, sottoposti a revisione 
contabile di Pricewaterhousecoopers SpA 
e consultabili in versione integrale sui siti 
airc.it e fondazionefirc.it.
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ATTIVO (valori in milioni di euro)
31.12.2018 31.12.2017

B IMMOBILIZZAZIONI
II Immobilizzazioni materiali

1. Immobili civili acquisiti per successione e donazione 0,7 1,0

2. Immobili strumentali 0,2 0,2
2. Fondo ammortamento beni immobili strumentali (0,1) (0,1)

0,1 0,1

Totale immobilizzazioni 0,8 1,1

C ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti diversi 6,4 3,8
III Titoli e fondi comuni d’investimento 82,3 88,5
IV Disponibilità liquide 100,7 76,5

Totale attivo circolante 189,4 168,8

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 1,1 1,4

TOTALE ATTIVO 191,4 171,3

PASSIVO (valori in milioni di euro)

A PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 3,0 -
II Patrimonio vincolato

1. Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 24,4 24,4

III Patrimonio libero
1. Risultato gestionale dell’esercizio in corso 1,0 15,5
2. Risultato gestionale da esercizi precedenti 94,5 82,0

Totale patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali 95,5 97,5

Totale patrimonio netto 122,9 121,9

B FONDI PER RISCHI E ONERI 0,1 0,1
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0,7 0,7
D DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

4. Debiti verso fornitori 3,4 2,3
5. Debiti tributari 0,3 0,2

6. Debiti verso enti previdenziali 0,4 0,3

7. Debiti diversi 0,7 1,1

8. Debiti verso organismi di ricerca 61,0 44,7

Totale debiti 65,7 48,6

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 2,0 -

TOTALE PASSIVO 191,4 171,3

F CONTI D’ORDINE

Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni  
sono ancora da deliberare dagli organi istituzionali

nell’esercizio successivo 65,2 58,3
negli esercizi successivi 190,0 154,8

Contributo del 5 per mille da incassare:
anno 2016 (redditi 2015) - 64,5
anno 2017 (redditi 2016) 64,5 -

Beni mobili disponibili in attesa di realizzo - -
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti 0,2 -

STATO PATRIMONIALE AIRC RENDICONTO  
FINANZIARIO AIRC

(valori in milioni di euro) 2018 2017

A FLUSSO DI CASSA GENERATO DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI E DI SUPPORTO

1. Entrate da raccolta fondi  
(comprese plusvalenze cessione immobili civili acquisiti per successione e donazione)   121,7  116,2

2. Pagamenti legati al costo del personale   (7,5)  (6,9)

3. Pagamenti a fornitori e altri pagamenti   (16,2)  (15,5)

Flusso di cassa generato dell’attività di raccolta fondi e di supporto   98,0 93,8

B
FLUSSO DI CASSA DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA ONCOLOGICA E 
INFORMAZIONE SCIENTIFICA

1. Erogazioni effettive patrimonio destinato a progetti di ricerca e borse di studio   (74,0) (91,7)

2. Oneri informazione scientifica (Fondamentale e sito internet)   (2,0) (2,2)

3. Altri oneri per attività istituzionali   (1,8) (1,6)

Flusso di cassa dell’attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica  
e informazione scientifica

  (77,8) (95,5)

C FLUSSO DI CASSA DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO TEMPORANEO DI LIQUIDITÀ

1. (Investimenti) disinvestimenti netti in titoli e fondi comuni d’investimento 3,9 (7,6)

2. Proventi realizzati 0,3 1,4

Flusso di cassa dell’attività di investimento temporaneo di liquidità 4,2 (6,2)

Flusso di cassa generato (assorbito) nell’esercizio   24,4  (7,8)

D LIQUIDITÀ NETTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO   76,6 84,4

LIQUIDITÀ NETTA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO   101,0 76,6

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di 
AIRC di generare i flussi finanziari necessari 
per assolvere al proprio scopo sociale. Nel 
corso del 2018 AIRC ha erogato 77,8 milioni di 
euro per lo sviluppo della ricerca oncologica 
e l’informazione scientifica. La liquidità di fine 
esercizio sarà utilizzata per far fronte, nel 
2019, agli impegni residui indicati nella voce 
Patrimonio vincolato per decisione degli organi 
istituzionali.
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ATTIVO (valori in milioni di euro) 31.12.2018 31.12.2017

B IMMOBILIZZAZIONI
II Immobilizzazioni materiali

1. Immobili civili acquisiti per successione e donazione   18,3 22,2
2. Beni immobili ex sede 4,0   4,0 

III. Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni in società controllate (acquisite per successione e donazione) 1,2 1,2

Totale immobilizzazioni 23,5 27,4

C ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti diversi  0,5  0,4
III Titoli e fondi comuni d’investimento   39,3 42,0
IV Disponibilità liquide   23,5 17,8

Totale attivo circolante   63,3 60,2

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,2 0,1

TOTALE ATTIVO 87,0 87,7

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO
I Patrimonio 32,3 32,3
II Patrimonio vincolato

2. Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali   4,1 3,6
3. Patrimonio vincolato da terzi   15,8 15,8

Totale patrimonio vincolato   19,9 19,4

III Patrimonio libero
1. Risultato gestionale dell’esercizio in corso (0,7) 7,4
2. Risultato gestionale da esercizi precedenti   33,9 26,5

Totale patrimonio libero   33,2 33,9

Totale patrimonio netto   85,4 85,6

B FONDI PER RISCHI E ONERI 0,5 0,5
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   0,2 0,3
D DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

4. Debiti verso fornitori 0,2 0,3
5. Debiti tributari - -
6. Debiti verso enti previdenziali 0,1 0,1
7. Debiti diversi 0,6 0,9

Totale debiti 0,9 1,3

E RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO   87,0 87,7

F CONTI D’ORDINE
Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti   11,8 6,0
Beni mobili disponibili in attesa di realizzo   0,1 0,2
Contributo 5 per mille per l’anno 2017 (redditi 2016)   0,7 -
Piano triennale di erogazioni a IFOM (2019-2021) 45,0 -

STATO PATRIMONIALE FIRC

Il rendiconto finanziario illustra la capacità di 
FIRC di generare i flussi finanziari necessari 
per assolvere al proprio scopo sociale. Nel 
corso del 2018 FIRC ha erogato 16,9 milioni di 
euro alla ricerca.

(valori in milioni di euro) 2018 2017

A FLUSSO DI CASSA GENERATO DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI E DI SUPPORTO

1. Fondi raccolti: Legati, eredità, donazioni e altre liberalità in beni mobili e denaro   17,9 20,3

2. Fondi raccolti: Legati ed eredità in beni immobili (proventi patrimoniali e cessioni immobili)   7,6 7,5

3. Pagamenti legati e costo del personale (1,1) (1,1)

4. Pagamenti a fornitori e altri pagamenti   (3,2) (2,6)

Totale   21,2 24,1

B
FLUSSO DI CASSA DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA ONCOLOGICA  
E INFORMAZIONE SCIENTIFICA

1. Erogazioni effettive patrimonio destinato a borse di studio e informazione scientifica   (2,2) (2,7)

2. Erogazioni effettive patrimonio destinato a IFOM   (14,7) (15,5)

3. Altri oneri per attività istituzionali - -

Totale   (16,9) (18,2)

C FLUSSO DI CASSA DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Investimenti netti in titoli e fondi comuni d’investimento   1,2 (2,9)

2. Proventi realizzati 0,1 1,0

Totale   1,3 (1,9)

Flusso di cassa generato / (assorbito) nell’esercizio   5,6 4,0

D LIQUIDITÀ NETTA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO   17,8 13,8

LIQUIDITÀ NETTA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO   23,4 17,8

RENDICONTO  
FINANZIARIO FIRC
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PROVENTI (valori in milioni di euro) 2018 2017

AIRC FIRC AGGREGATO AIRC FIRC AGGREGATO

RACCOLTA FONDI

Da attività di raccolta fondi 54,1 0,4 54,5 47,9 0,3 48,2

Da 5 per mille 64,5 0,5 65,0 65,0 0,5 65,5

Da successioni e donazioni 2,7 20,2 22,9 1,4 24,0 25,4

Totale parziale 121,3 21,1 142,4 114,3 24,8 139,1

FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,0 1,5 1,5 1,2 2,7 3,9
STRAORDINARI 0,7 0,2 0,9 0,8 0,4 1,2

TOTALE PROVENTI 122,0 22,8 144,8 116,3 27,9 144,2

ONERI

Di raccolta fondi e comunicazione 17,4 1,7 19,1 17,1 1,8 18,9

Di supporto 5,4 0,9 6,3 3,7 0,8 4,5

Oneri finanziari e patrimoniali 1,5 3,4 4,9 - 1,3 1,3

Totale parziale 24,3 6,0 30,3 20,8 3,9 24,7

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Finanziamento della ricerca oncologica 91,1 17,5 108,6 74,6 16,6 91,2

Informazione sui progressi della ricerca 2,0 - 2,0 2,2 - 2,2

Altri oneri istituzionali 3,6 - 3,6 3,2 - 3,2

Totale attività istituzionale 96,7 17,5 114,2 80,0 16,6 96,6

TOTALE ONERI 121,0 23,5 144,5 100,8 20,5 121,3

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 1,0 (0,7) 0,3 15,5 7,4 22,9

SINTESI RENDICONTO 
GESTIONALE AGGREGATO

Il prospetto che segue è la sintesi del 
rendiconto gestionale aggregato a pagina 
114 e ha lo scopo di illustrare al lettore 
l’entità dell’attività dei due enti in modo 
distinto, e di evidenziare i valori riclassificati 
utilizzati per determinare gli indici di bilancio. 
Questi ultimi misurano l’efficienza gestionale 
divisa in tre aree: attività istituzionale 
a sostegno della ricerca oncologica e 
informazione scientifica, attività di raccolta 
fondi e attività di supporto.

2018 2017

(valori in milioni di euro) proventi oneri netto proventi oneri netto

1  ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI

1.1 Contributi 26,5 (4,6) 21,9 23,5 (5,4) 18,1

1.2 Proventi da contributo 5 per mille 65,0   - 65,0 65,4 -        65,4

1.3 Arance della Salute® 2,7 (1,3) 1,4 2,6 (1,4) 1,2

1.4 Azalea della Ricerca® 8,8 (3,2) 5,6 8,7 (3,3) 5,4

1.5 I Giorni della Ricerca® 2,5 (0,3) 2,2 2,9 (0,2) 2,7

1.6 Auguri di Natale 1,2 (0,4) 0,8  1,2 (0,2) 1,0

1.7 Attività dei Comitati regionali 4,1 (1,0) 3,1 4,0 (0,7) 3,3 

1.8 Cioccolatini della Ricerca 1,7 (0,8) 0,9 1,7 (0,8) 0,9 

1.9 Altre iniziative 2,2 (0,8) 1,4 1,6 (0,5) 1,1 

1.10 Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazione 22,9 (0,6) 22,3 25,4 (0,7) 24,7 

1.11 Contributi finalizzati 4,8 0,0 4,8 2,1 (0,1) 2,0 

1.12 Comunicazione e sensibilizzazione (1,5) (1,5) (1,4) (1,4)

1.13 Personale dedicato alla raccolta fondi (4,6) (4,6) (4,2) (4,2)

Totale raccolta fondi e oneri specifici 142,4 (19,1) 123,3 139,1 (18,9) 120,2

2 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

2.1 Personale dedicato alle attività di supporto (2,3) (2,3) (2,3) (2,3)

2.2 Oneri per la gestione sostenitori (0,1) (0,1) (0,1) (0,1)

2.3 Spese generali (2,5) (2,5) (1,1) (1,1)

2.4 Godimento di beni di terzi (0,7) (0,7) (0,4) (0,4)

2.5 Acquisto di beni durevoli (0,3) (0,3) (0,3) (0,3)

2.6 Oneri per la gestione dei Comitati regionali (0,4) (0,4) (0,3) (0,3)

Totale oneri di supporto generale (6,3) (6,3) (4,5) (4,5)

3 PROVENTI E ONERI FINANZIARI, PROVENTI E ONERI IMMOBILIARI 1,5 (4,9) (3,4) 3,9 (1,1) 2,8

4 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,9 0,0 0,9 1,2 (0,2) 1,0

TOTALE MEZZI DISPONIBILI DELL’ESERCIZIO 144,8 (30,3) 114,5 144,2 (24,7) 119,5

5
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DELLA RICERCA 
ONCOLOGICA E INFORMAZIONE SCIENTIFICA

5.1
Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per progetti di 
ricerca,  borse di studio e interventi vari

(108,6) (108,6) (91,2) (91,2)

5.2 Informazione scientifica Fondamentale e sito internet (2,0) (2,0) (2,2) (2,2)

5.3 Personale dedicato alle attività istituzionali (1,7) (1,7) (1,6) (1,6)

5.4 Altri oneri per attività istituzionali (1,9) (1,9) (1,6) (1,6)

Totale attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica  
e informazione scientifica (114,2) (114,2) (96,6) (96,6)

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 144,8 (144,5) 0,3 144,2 (121,3) 22,9

RENDICONTO GESTIONALE
AGGREGATO AIRC-FIRC  
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Per AIRC e FIRC essere 
efficienti significa 
spendere il giusto per 
ottenere il miglior 
risultato possibile (come 
descritto a pagina 23), 
ovvero destinare il 79 
per cento delle risorse 
disponibili all’attività 
istituzionale.

Gli indicatori di efficienza presentati di 
seguito sono stati definiti sulla base di 
schemi di riferimento omogenei e condivisi 
dalla prassi nazionale. AIRC e FIRC hanno 
deciso, insieme ad altre sette importanti 
organizzazioni non profit, di pubblicare nel 
Bilancio sociale gli indicatori di efficienza, 
per contribuire alla diffusione di questa 
prassi e rendere facilmente comprensibile 
l’andamento gestionale dell’esercizio.

INDICATORI 
DI EFFICIENZA 
E CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVA 

INDICE DI EFFICIENZA  
DELLA RACCOLTA FONDI 
L’indicatore esprime quale somma è stata spesa per la 
raccolta di ogni euro ricevuto. Nel 2018, per ciascun 
euro ricevuto, 13 centesimi sono stati utilizzati per la 
realizzazione delle diverse iniziative di raccolta fondi.

2017

2017 

2018

2018

(valori in milioni di euro)

su base €1su base €1

(valori in milioni di euro)

TOTALE RACCOLTA FONDI  139,1

Oneri specifici di raccolta fondi  18,9

RACCOLTA FONDI NETTA 120,2

TOTALE RACCOLTA FONDI  142,4

Oneri specifici di raccolta fondi  19,1

RACCOLTA FONDI NETTA 123,3

€ 0,13
Oneri specifici 

di raccolta fondi

€ 0,14
Oneri specifici 

di raccolta fondi

€ 0,86
Raccolta fondi  

netta

€ 0,87
Raccolta fondi  

netta
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INDICATORE DI EFFICIENZA 
GESTIONALE
I grafici seguenti mostrano la ripartizione dei proventi 
tra le diverse aree di attività e permettono, inoltre, di 
confrontare l’andamento tra 2018 e 2017. Gli istogrammi 
nelle pagine successive mostrano l’utilizzo delle risorse.

TOTALE DESTINAZIONE DEI FONDI  2017TOTALE DESTINAZIONE DEI FONDI 2018

TOTALE PROVENTI 2018 TOTALE PROVENTI 2017

€ 144,5

€ 144,8 € 144,2

€ 121,3

€ 48,3
33% 

Contributi liberali

€ 54,5
38% 

Contributi liberali

€ 96,6
79,6% 

Attività istituzionali

€ 114,2
79,0% 

Attività istituzionali

€ 18,9
15,6% 

Oneri di raccolta 
fondi

€ 19,1
13,2% 

Oneri di raccolta 
fondi

€ 1,3
1,1% 

Oneri patrimoniali

€ 4,9
3,4% 

Oneri patrimoniali 
e finanziari

€ 65,4
45% 

Contributo 
5 per mille

€ 65
45% 

Contributo 
5 per mille

€ 5,1
4% 

Proventi finanziari 
e diversi

€ 2,4
2% 

Proventi patrimoniali 
e straordinari

€ 25,4
18% 

Successioni

€ 4,5
3,7%

€ 6,3
4,4%

€ 22,9
€ 0,3

Oneri di supporto 
generale

Oneri di supporto 
generale

Avanzo  
d’esercizio

Avanzo  
d’esercizio

€ 22,9
16% 

Successioni
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RAPIDITÀ NELLA DESTINAZIONE 
DEI FONDI 2018
Nel prospetto seguente è stato rappresentato il tempo 
che mediamente intercorre tra la delibera di assegnazione 
dei fondi e l’erogazione degli stessi.

(valori in milioni di euro)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ONERI DI RACCOLTA FONDI

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
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ANDAMENTO PROVENTI  
DA RACCOLTA FONDI  
ED EROGAZIONI PER ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI
Le tabelle rappresentano l’andamento dei proventi da 
raccolta fondi ed erogazioni per attività istituzionale di 
sviluppo della ricerca e informazione ai sostenitori dal 
2013 al 2018.

PROVENTI DAL 2013 AL 2018

DELIBERE DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI E INFORMAZIONE 
DAL 2013 AL 2018 (valori in milioni di euro)

(valori in milioni di euro)



40,2
MIUR

16,5 
Ministero 
della Salute

8,3 
Ministero 
del Lavoro 
e delle 
politiche
sociali

* Valore in 
milioni di Euro

Anno di 
dichiarazione 
2015

2012 2013 2014 2015

Ricerca
scientifica

1.600.415

1.724.758

1.067.613

362.294

294.851

1.697.983 1.651.881

1.011.763

357.016

283.102

1.057.367

346.863

293.753

977.101

353.237

270.077

Ricerca
sanitaria

Anno di Dichiarazione Fiscale

Associazioni 
riconosciute 
che operano 
nel settore 
della ricerca 
art. 10 c. 
1 D.Lgs 460/97

TOTALE

125

BILANCIO SOCIALE AIRC E FIRC 2018

FIRC, seguendo le Indicazioni del GRI Boundary 
Protocol (Protocollo di definizione del perimetro di 
rendicontazione dei dati). All’interno del documento 
viene sempre segnalato se gli importi sono espressi in 
milioni di euro (salvo diversamente indicato) e se il dato 
aggregato è generato da stime. 

VALUTARE L’EFFICACIA
AIRC e FIRC credono fortemente nell’importanza 
della promozione dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’accountability del proprio operato. Per questo 
motivo, a partire dal 2008, hanno aderito a un percorso 
di approfondimento su questi temi, nell’ambito di un 
tavolo di confronto che raccoglie diverse Organizzazioni 
non profit (ONP) italiane. Il progetto ha condotto 
innanzitutto alla definizione condivisa di un set di 
indici di efficienza e alla sua applicazione in tutte le 
ONP partecipanti. Un secondo risultato significativo 
è stato l’elaborazione di una cornice di riferimento 
per la promozione e la valutazione dell’efficacia 
istituzionale delle ONP, che chiarisce una serie di 
aree di interesse per valutare, misurare e confrontare 
l’efficacia istituzionale delle organizzazioni. Sulla base 
degli esiti di questo studio sono evidenziati nel Bilancio 
sociale informazioni e dati qualificati esplicitamente 
come indicatori di efficacia. Gli indicatori su cui AIRC 
e FIRC hanno concentrato la propria attenzione per la 
rendicontazione 2018 sono: 

• capacità di incidere nella società civile;

• radicamento territoriale;

• azione sinergica in collaborazione con Stato 
e istituzioni;

• respiro internazionale della propria azione;

• qualità della ricerca scientifica;

• spazio di manovra ed efficacia raccolta fondi;

• libertà d’azione (portfolio fundraising);

• eccellenza delle proposte di finanziamento.

Per il decimo anno AIRC e FIRC hanno deciso di 
abbracciare il percorso del Bilancio sociale, che propone 
una visione più ampia delle attività svolte rispetto ai 
precedenti bilanci di missione. Nel documento si illustra 
la capacità dei due enti di perseguire con continuità la 
missione, grazie al rapporto di fiducia che hanno saputo 
costruire con i sostenitori attraverso la qualità e la 
serietà del proprio operato e della propria reputazione. 
Questo Bilancio sociale mostra non solo come e in che 
misura AIRC e FIRC abbiano adempiuto ai propri obblighi 
istituzionali, dichiarati nello statuto, ma anche come 
questo percorso di crescita abbia permesso di rafforzare 
il coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse e di 
offrire loro una panoramica sempre più completa 
sull’agire responsabile del Sistema AIRC-FIRC (in seguito 
Sistema).

RIFERIMENTI METODOLOGICI

Nella redazione del Bilancio sociale sono state adottate 
le Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale 
delle organizzazioni non profit stilate dall’Agenzia per 
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Inoltre, 
nella sezione relativa alla definizione e alla distribuzione 
del valore aggiunto, si è tenuto conto dei Principi di 
redazione del Bilancio sociale predisposti dal Gruppo 
di studio per il Bilancio sociale (GBS). Infine, sempre 
nella redazione di questo documento, AIRC e FIRC 
hanno rispettato i principi contenuti nella Carta della 
donazione, pubblicata nel 1999, che rappresenta il 
primo codice italiano di autoregolamentazione per la 
raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit, e che si pone 
l’obiettivo di incentivare e diffondere comportamenti 
d’eccellenza ispirati ai principi di trasparenza, coerenza, 
indipendenza, equità ed efficienza.

I CONTENUTI
Il Bilancio sociale 2018 fornisce dati e informazioni 
relativi al Sistema in riferimento all’esercizio 2018 e, 
in molti casi, permette una comparazione dei risultati 
con il 2016. Inoltre riserva all’attività dell’Istituto FIRC 
di oncologia molecolare (in seguito IFOM), costituito da 
FIRC nel 1998 e completato nel 2003, un ampio spazio 
di approfondimento. I dati e le informazioni, se non 
diversamente specificato, sono frutto dell’aggregazione 
dei dati e delle informazioni relative ad AIRC e a 

NOTA 
METODOLOGICA
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Anno di 
dichiarazione 
2015

2012 2013 2014 2015

Ricerca
scientifica

1.600.415

1.724.758

1.067.613

362.294

294.851

1.697.983 1.651.881

1.011.763

357.016

283.102

1.057.367

346.863

293.753

977.101

353.237

270.077

Ricerca
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di miglioramento, che costituiscono spunti utili per 
nuovi progetti.

UN PIANO PER GUARDARE  
AL FUTURO
Nel 2016 AIRC ha avviato il processo di definizione del 
suo primo piano pluriennale, processo accompagnato 
da una consultazione interna per comprendere il grado 
di condivisione della roadmap e raccogliere eventuali 
suggerimenti di ampio respiro. Sono stati intervistati 
prevalentemente direttori e responsabili di Unità 
operative, oltre a un campione significativo di membri 
del Consiglio direttivo. A queste interviste si sono 
aggiunti alcuni incontri con il presidente, il direttore 
generale, il direttore scientifico e il chairman della 
Commissione consultiva strategica di AIRC. Il documento 
che ne è nato descrive la nostra visione per lo sviluppo 
dell’organizzazione nei prossimi anni, in coerenza con 
le attività correnti e con i cambiamenti del contesto 
culturale, scientifico, economico, tecnologico e sociale 
nel quale ci muoviamo.

AMBIENTE
Il nostro Sistema, accanto al perseguimento della 
missione e in un’ottica di miglioramento continuo, ha 
intrapreso un percorso di valutazione degli impatti 
ambientali. A partire dal giugno 2010 la rivista 
Fondamentale è stata prodotta su carta Grapho Crystal. 
L’utilizzo di questo nuovo tipo di carta ha permesso 
di adottare un formato più grande con un risparmio 
economico rispetto a quella precedente e un minore 
impatto sull’ambiente, come garantisce la certificazione 
del Programme for the Endorsement of Forest 
Certification, che assicura la provenienza della carta 
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed 
economici. Inoltre il procedimento di stampa roto 
off-set, con cui la rivista è prodotta, è a basso impatto 
ambientale perché utilizza inchiostri certificati senza 
solventi. Per i prossimi anni ci siamo posti l’obiettivo di 
valutare gli impatti ambientali più significativi e attivare i 
meccanismi di monitoraggio necessari alla loro possibile 
riduzione. 

di comunicare un contenuto autorevole in modo 
accessibile. Rispetto alla precedente rilevazione, 
gli intervistati indicano un miglioramento nella 
comprensibilità del linguaggio e una maggiore efficacia 
informativa.

LA RELAZIONE CONTINUA  
CON IL SOSTENITORE
Tutte le nostre attività di raccolta fondi sono 
accompagnate da comunicazioni che informano sui 
risultati della ricerca o invitano ad adottare stili di 
vita corretti per prevenire la malattia e a sottoporsi a 
controlli medici periodici. Il valore di tutte le campagne 
è proprio nei contenuti che mirano alla sensibilizzazione 
e al coinvolgimento dei sostenitori: una relazione 
che non si interrompe mai e che li rende attivi sia nel 
sostegno alla migliore ricerca sia nella cura della propria 
salute. Nel 2010 è stata condotta un’indagine su alcuni 
campioni di destinatari per verificare i punti di forza e di 
debolezza delle comunicazioni inviate e avere così degli 
spunti per renderle più efficaci.

LA PARTECIPAZIONE  
DEI RICERCATORI
Nel 2010 anche ai ricercatori da noi sostenuti è stato 
sottoposto un questionario. 217 scienziati, un campione 
rappresentativo delle diverse tipologie di progetti 
finanziati, sono stati invitati a rispondere ad alcune 
domande sui contenuti del Bilancio sociale 2009. Il 
31 per cento ha risposto e la maggioranza di essi ha 
definito il documento adeguato ed esaustivo. Alcune 
sezioni di loro interesse giudicate migliorabili sono già 
state arricchite in questa edizione.

I MEDIA E LA RICERCA
Nel 2010 tramite un questionario e alcune interviste è 
stato approfondito il rapporto di alcuni rappresentanti 
di carta stampata, televisione, radio e web con il 
Sistema. È stato chiesto agli interlocutori un giudizio 
sul Bilancio sociale 2009 e successivamente c’è stato 
un confronto diretto sulle loro aspettative rispetto al 
ruolo di AIRC e FIRC nel contesto informativo. I risultati 
sottolineano la percezione dei due enti come fonti 
scientifiche serie e autorevoli. Spunti interessanti sono 
arrivati anche dai commenti al Bilancio sociale, definito 

un documento irrinunciabile per una comunicazione 
completa e trasparente delle proprie attività.

PER LA SCUOLA, CON LA SCUOLA
Il mondo della scuola è un interlocutore privilegiato 
per noi, perché lì si formano i ricercatori, i medici, i 
tecnici, i volontari del futuro. E da lì viene una richiesta 
di informazioni e di supporto su cosa significhi la ricerca 
sul cancro, come proceda, dove stia andando. Nel 2011 è 
così partito il progetto AIRC nelle scuole. Tutte le attività 
proposte nascono con una convinzione: per soddisfare 
davvero le esigenze della scuola è necessario conoscere 
a fondo il contesto attuale. Per questo, oltre a una 
ricerca desk sul materiale esistente, abbiamo realizzato 
una ricerca qualitativa, attraverso focus group con 
insegnanti di scienze e non. Durante gli incontri sono 
state raccolte informazioni sulle esigenze conoscitive 
reali e gli strumenti che davvero possono aiutare i 
docenti a trattare il tema in classe. In particolare, 
attraverso la loro collaborazione è stato utile capire 
come è percepita la ricerca oncologica nella scuola, in 
che modo viene trattata la biologia del cancro, di quali 
materiali gli insegnanti hanno più bisogno, quanto 
tempo possono dedicare al tema nel corso della loro 
attività didattica, quali sono le reazioni e i suggerimenti 
rispetto alle attività che sono già state ideate e alla loro 
promozione.

I DIPENDENTI, UNA RISORSA PER 
LA MISSIONE
Tra il 2012 e il 2013 è stato proposto ai dipendenti 
di AIRC e FIRC un percorso formativo sul tema 
dell’efficacia istituzionale, uno dei primi tentativi 
di promozione di una cultura manageriale attivati 
all’interno dell’organizzazione. I workshop avevano 
lo scopo di aiutare i partecipanti a migliorare la 
loro capacità di definire obiettivi chiari e agire 
efficacemente, di promuovere la cultura del lavoro 
di gruppo, di presentare gli indicatori di efficacia già 
esistenti all’interno dell’organizzazione e di incentivare 
l’ideazione di nuovi progetti. Il bilancio degli incontri ha 
permesso di comprendere e rispondere alle aspettative 
di interlocutori fondamentali per l’attuazione della 
nostra missione. 

LE UNIVERSITÀ: ASCOLTIAMO  
I RICERCATORI DI DOMANI
Nel 2014, i tradizionali incontri realizzati nelle università 
per i Giorni della Ricerca sono diventati anche occasione 
per aprire un dialogo con gli studenti delle discipline 
scientifiche: distribuendo questionari ai ragazzi presenti 
in aula è stato possibile verificare quanto le tematiche 
proposte fossero interessanti e motivassero a diventare 
ricercatore o volontario. Le risposte hanno confermato 
la bontà delle scelte fatte e hanno evidenziato margini 

Dal 2008 ci siamo impegnati ad avviare azioni di dialogo 
e confronto con i nostri interlocutori per migliorare 
costantemente la nostra attività, in risposta alle loro 
esigenze e aspettative e in conformità alle migliori prassi 
internazionali. Il coinvolgimento degli interlocutori 
è un processo continuo e sistematico, un modo di 
ricevere utili spunti e guadagnarsi il consenso necessario 
a realizzare gli obiettivi strategici e far evolvere 
l’organizzazione, correggendo criticità e valorizzando 
i punti di forza, nell’ottica di un vero e proprio 
apprendimento organizzativo.

I DELEGATI PROTAGONISTI  
DELLE PIAZZE
Il primo passo verso il coinvolgimento degli interlocutori 
è stato intrapreso nel 2009 sottoponendo a quasi 
700 delegati locali, volontari con la responsabilità 
del punto di distribuzione in occasione delle diverse 
iniziative di raccolta fondi, un questionario online 
riferito al Bilancio di missione 2008. L’obiettivo primario 
era capire le aspettative degli interlocutori, valutare 
la coerenza e l’efficacia delle scelte intraprese e 
approfondire le priorità del Sistema AIRC-FIRC. L’87 
per cento dei rispondenti in una scala di cinque valori 
ha valutato complessivamente buono (secondo valore) 
il documento. Oltre all’apprezzamento generale, si è 
evidenziata la necessità di un perfezionamento di alcuni 
contenuti presentati nei capitoli Attività istituzionale 
e Interlocutori che sono stati integrati già dal Bilancio 
sociale 2009.

L’OPINIONE DEI SOSTENITORI  
PER MIGLIORARE
Nel 2017 abbiamo condotto una nuova indagine sulla 
rivista d’informazione scientifica Fondamentale e sul 
periodico divulgativo ABC. Un’indagine che ha fatto 
seguito a quella del 2009 confermandone i riscontri 
positivi: per i lettori le nostre riviste rappresentano il 
canale informativo oncologico più attendibile e utile, in 
virtù della grande fiducia riposta in AIRC. Per il campione 
intervistato, l’attendibilità e la serietà rappresentano 
inoltre una caratteristica centrale di AIRC, a conferma 
della nostra immagine particolarmente positiva. 
In particolare, i lettori percepiscono Fondamentale 
come un importante veicolo di informazione, capace 

DIALOGO E 
MIGLIORAMENTO
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